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Oggetto: COVID-19 - Sospensione corsi di formazione e provvedimenti urgenti. 

 
 
 

Spett.le Direttore, 

in riferimento al DPCM del 09.03.2003 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”, al fine di ridurre gli spostamenti del personale tra le sedi di servizio e tra i 

Comandi, le scriventi OO.SS. chiedono la sospensione dell’avvio dei nuovi corsi, come da 

programmazione didattica 2020, anche se in contrasto con la disposizione del Capo del Corpo n. 

5419 del 08.03.2020, fino a nuove disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 In alternativa, si propone di aumentare l’attività formativa in campo NBCR, da svolgersi nei 

singoli turni con un re-training sulle procedure, vestizioni/svestizioni, tecniche operative in caso di 

intervento con soggetti risultati contaminati, sensibilizzazione del personale a comportamenti 

adeguati di autoprotezione. 

Inoltre, l’inasprimento, delle misure varate dal Governo, dimostra la fondatezza delle 

preoccupazioni palesate da tutto il personale operativo e amministrativo, pertanto chiediamo 

l’adozione delle seguenti misure, a salvaguardia della salute di tutto il personale: 

- l’incremento immediato del servizio di pulizie, erogato dalla ditta appaltatrice in tutte le 

sedi VVF della regione, mediante l’aumento delle ore o del personale da dedicare, in 

particolar modo, ai locali comuni quali mense, servizi igienici, sale operative, uffici, ecc., 

con l’utilizzo di specifici prodotti igienizzanti al fine di provvedere alla sanificazione dei 

locali; 



     
 

- la costituzione di una Task Force NBCR, a carattere regionale, composta da personale 

qualificato NBCR in grado di elaborare e suggerire procedure utili a salvaguardare 

l’incolumità del personale e la continuità del servizio, così da avere un’unica regia in grado 

di monitorare la situazione su base regionale.  

- L’ attuazione dello smart working, secondo le procedure emanate dalla Direzione Centrale 

per le Risorse Logistiche e Strumentali n. 7826 del 09.03.2020, permettendo così al 

personale amministrativo di non diventare possibile veicolo di contagio all’interno delle 

nostre sedi. 

Ci rendiamo conto della delicatezza del momento e intendiamo dare il massimo contributo, ma c’è 

bisogno di un’azione urgente e decisiva, per questo ci appelliamo al senso di responsabilità del 

Direttore Regionale e dei Comandanti, affinché facciano proprie le richieste su formulate. 

Rimaniamo in attesa di un tempestivo provvedimento di quanto richiesto.   
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