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Prot. n. 08/19 

Bari, 03/10/2019 

     
     

 

Oggetto: Circolare MI/EM n. 
 

 

Egregio Direttore, 
 

 con la Circolare in oggetto il Dipartimento ha voluto dotarsi di un efficiente dispositivo di soccorso 

in materia di NBCR. Il modello organizzativo delineato

convenzionale o non, si articola secondo tre livelli di intervento progressivi:

- Squadra base, di primo intervento 

- Esperti provinciali, presenti 

- Nucleo Operativo Regionale NBC, 

Comando capoluogo di Regione

 A seguito dei passaggi di qualifica del personale ed 

Operativo Regionale NBCR, da quanto segnalato alla scrivente, risulta compromesso in quanto in caso di 

intervento è necessario allertare personale libero dal servizio per comporre il nucleo di intervento NBCR con 

evidente ritardi nell’espletamento del servizio di soccorso.

 Per quanto sopra segnalato 

verificare e, quindi, eventualmente intervenire per superare la criticità esposta sottolineando inoltre che, allo 

stato, il personale lamenta l’impossibilità di 

procedure (vale per tutti i livelli di intervento),

interventi chimico, biologico, nucleare, radiologico 

 

 Nell’attesa di cortese riscontro
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Coordinamento Regionale Puglia

Vigili del Fuoco

Al Direttore Regionale Reggente

dei Vigili del Fuoco della Puglia
   Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI
   Bari 

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Circolare MI/EM n. 6 del 22/05/2002 – Nucleo NBCR Regionale – 

con la Circolare in oggetto il Dipartimento ha voluto dotarsi di un efficiente dispositivo di soccorso 

Il modello organizzativo delineato per la risposta del Corpo nel settore NBC, 

articola secondo tre livelli di intervento progressivi: 

di primo intervento a livello di Comando Provinciale 

presenti in ogni Comando Provinciale 

Nucleo Operativo Regionale NBC, operante a livello regionale e presente, di massima, 

Comando capoluogo di Regione 

A seguito dei passaggi di qualifica del personale ed al susseguirsi delle mobilità nazionali, 

a quanto segnalato alla scrivente, risulta compromesso in quanto in caso di 

intervento è necessario allertare personale libero dal servizio per comporre il nucleo di intervento NBCR con 

evidente ritardi nell’espletamento del servizio di soccorso. 

to sopra segnalato si chiede alla S.V. di volere adottare ogni utile determinazione tesa a 

verificare e, quindi, eventualmente intervenire per superare la criticità esposta sottolineando inoltre che, allo 

l’impossibilità di sottoporsi tempestivamente, secondo quanto previsto 

(vale per tutti i livelli di intervento), alla decontaminazione dei DPI impiegati durante i 

cleare, radiologico e potenziale materiale contenente 

riscontro, si porgono cordiali saluti 

IL COORDINATORE REGIONALE

      FP CGIL VVF
    (Sandro ANELLI)
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Regionale Puglia

Vigili del Fuoco

Al Direttore Regionale Reggente 

dei Vigili del Fuoco della Puglia 
Emanuele FRANCULLI 

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 

 Comunicazione 

con la Circolare in oggetto il Dipartimento ha voluto dotarsi di un efficiente dispositivo di soccorso 

per la risposta del Corpo nel settore NBC, 

operante a livello regionale e presente, di massima, in ogni 

l susseguirsi delle mobilità nazionali, il Nucleo 

a quanto segnalato alla scrivente, risulta compromesso in quanto in caso di 

intervento è necessario allertare personale libero dal servizio per comporre il nucleo di intervento NBCR con 

si chiede alla S.V. di volere adottare ogni utile determinazione tesa a 

verificare e, quindi, eventualmente intervenire per superare la criticità esposta sottolineando inoltre che, allo 

secondo quanto previsto dalle 

decontaminazione dei DPI impiegati durante i particolari 

e potenziale materiale contenente amianto. 

IL COORDINATORE REGIONALE 

FP CGIL VVF 
(Sandro ANELLI) 


