Coordinamento Regioni
Emilia Romagna e Toscana
VIGILI DEL FUOCO

EMERGENZA CORONAVIRUS
Cari colleghe e colleghi
oggi il nostro paese è sottoposto ad un emergenza invisibile ma subdola dove
il servizio dei Vigili del Fuoco risulta quantomai necessario per la cittadinanza.
L'emergenza batteriologica a cui siamo sottoposti non deve scatenare panico ed
ansia ma deve essere affrontata nel modo più professionale possibile.
Un pericolo che ci coinvolge ma che sopratutto espone anche i nostri familiari
a causa della nostra attività lavorativa. La difficile gestione emotiva che comporta
l'affrontare di questi interventi rende molto difficile lo svolgimento del servizio per
cui a tutto il personale, nessuno escluso, porgiamo già da ora il nostro più sentito
ringraziamento per la capacita e la volontà che sempre mette in questi eventi.
Se i nostri comportamenti saranno come al solito consoni alla tipologia ed alla
gravità dell'emergenza saremo di fondamentale aiuto al nostro paese e su questo la
FP CGIL VVF non ha dubbi.
Alla Dirigenza chiediamo coinvolgimento , in modo da poter canalizzare tutte
le informazioni verso il personale in modo rapido ed efficace e fornire le esperienze
sul campo per poter tarare il dispositivo di soccorso.
La nostra più fervida solidarietà al personale già colpito dell'emergenza sia
quello già risultato positivo ed attualmente in cura che quello in isolamento
preventivo a cui diciamo che noi ci siamo.
Un ringraziamento va anche al personale sanitario che è il maggior esposto e
con cui noi collaboriamo sopratutto in questi interventi.
Da parte nostra ci attiveremo affinché la nostra capacita di controllo e di
rispetto delle procedure di tutela del personale siano attuate in modo adeguato e
preciso.
In questo momento non ci resta altro che chiedere a tutti il massimo rispetto
delle procedure emanate anche quando sembrano eccessive. Capendo l'aggregazione
nei nostri ambienti di lavoro è un fattore fondamentale non possiamo far altro che
adottarci affinché le nostre distanze siano adeguate. Questo paese non può permettersi
un calo delle forze sanitarie cosi come non può sopportare lo stesso calo nei Vigili del
Fuoco.
Forza!! ne usciremo più forti prima.
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