
  
 

 

 

 

 
 

Al Comandante VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Agatino Carrolo 

PALERMO 
 

 

e.p.c. Al Dirigente Vicario VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Giovanni Palmieri 

 
 

e.p.c. alle segreterie Nazionale e Regionali CGIL e UIL vigili del fuoco 
 
 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid.19 

 

 

Egregio, 

valutato il particolare momento di emergenza che sta vivendo il Paese, queste 
OO.SS. ritenendo indispensabile il mantenimento della massima concentrazione operativa 
per fronteggiare eventuali mutamenti improvvisi, per il servizio di soccorso tecnico urgente, 
senza ulteriori dispersioni. 

Per quanto sopra si chiede alla S.V. di sospendere, temporaneamente, ogni attività 
aggregativa che non rientri in quelle strettamente legate al Soccorso Tecnico Urgente, 
come corsi di formazione e di mantenimento in considerazione della già comprovata 
presenza di procedure e linee guida restrittive specifiche. 

Si richiede altresì la sospensione temporanea di ricevimento al pubblico degli uffici 
del comando, con limitazione degli accessi al personale non in servizio o in quiescenza che 
non rivesta particolari incarichi all’interno della stessa. 

Assicurare un distanziamento adeguato sui mezzi di soccorso, cosi da scongiurare 
condizioni favorevoli di contagio formando ogni squadra da due mezzi tipo: APS + Modulo 
boschivo o mezzi idonei al soccorso, e occuparsi della dotazione di un kit ad personam per 
il personale operativo. 

Considerare, altresì, la possibilità di istituire, con l’ausilio dell’MSL, una o più zone di 
quarantena per accogliere i nostri operatori in caso di possibili contagi, al fine di tutelare gli 
stessi e le loro famiglie, che siano non limitrofe ai locali dove risiede il personale in turno. 



Segnatamente, va rimarcata la necessità di bloccare, la sostituzione del personale 
presso i distaccamenti, rendendo gli stessi autonomi attraverso l’utilizzo dei rientri in 
straordinario, cosi come descritto dal regolamento di servizio art. 79 comma 1/c. Il 
provvedimento deve essere di veloce attuazione in quanto, il personale in sostituzione, 
unitamente a mezzi non sanificati, possono essere vettori di contagio con pesanti ricadute 
sul soccorso tecnico urgente. 

Infine, si ribadisce, l’esortazione da parte della S.V. alle Aziende Appaltatrici di una 
maggiore igienizzazione e sanificazione degli ambienti delle sedi di servizio (camerate, sala 
mensa, Bouvet), dedicando particolare attenzione all’approvvigionamento del materiale per 
la prima igiene come sapone lavamani e asciugamani monouso. 

La invitiamo pertanto ad emanare celermente delle disposizioni in merito, traendo 
spunto dai suggerimenti sopra esposti, evidenziando la nostra più energica collaborazione, 
al fine di tutelare tute le lavoratrici e i lavoratori di codesto comando, le loro famiglie e 
soprattutto garantire al meglio il soccorso tecnico urgente alla popolazione. 

In attesa di un celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
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IL COORDINATORE PROV.LE CGILFP IL SEGRETARIO PROV.LE UILPA 

Giusto AMATO Giuseppe AVOLA 


