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 Oggetto: Emergenza COVID- 19 organizzazione Dispositivi di soccorso. 
 
L’inasprimento delle misure varate dal Governo con il decreto legislativo del 9 marzo 2020, vede, 
su tutto il territorio nazionale, applicate le restrizioni che all’articolo 1 del decreto, recitano: 
 
   Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute. 
 E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
 
  In virtù di tali disposizioni, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei propri familiari, sarebbe 
il caso limitare al minimo gli spostamenti per sostituzione personale tra le sedi, anche distaccate 
     Si chiede che possano essere attuate le seguenti disposizioni in caso di sostituzione 
personale: 
 

 Utilizzo dello straordinario, tramite richiamo del salto programmato o prosecuzione 
dell’orario lavorativo, di quel personale che presta abitualmente servizio nella sede stessa 
(centrale o Distaccamento).  
 

 Inoltre, si chiede, in virtù di alcune segnalazioni che giungono al nostro coordinamento dai 
territori: 
 

 Immediata implementazione del servizio di pulizie erogato dalla ditta appaltatrice di tutte le 
sedi VVF della regione, attraverso l’aumento delle ore o del personale da dedicare alle 
pulizie, in particolare dei locali comuni, quali, mense, servizi igienici, sale operative, ecc., 
anche attraverso l’utilizzo di macchinari in grado di sanificare gli ambienti. 

 Produrre disposizioni immediate ed univoche per tutte le realtà operative compresi i nuclei 
specialistici e gli uffici, al fine di evitare inutili contatti, tra tutto personale, in rispetto delle 
distanze minime indicate nel decreto legislativo del 9 marzo 
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 Attivare, dove possibile, lo Smart working, permettendo così al personale amministrativo di 
non diventare possibile veicolo di contagio all’interno delle sedi operative 

 
 

 Costituzione di apposite squadre NBCR, anche regionali, composte da personale 
qualificato NBCR, in grado di elaborare e suggerire procedure o strumentazioni, anche 
fornendo adeguata assistenza sui DPI da utilizzare, in grado di salvaguardare l’incolumità 
del personale in attività di soccorso, che possono essere oggetto di eventuali 
contaminazioni anche non conosciute. 

 
 Siamo consapevoli della delicatezza del momento, e intendiamo per questo dare il massimo 
contributo, ma siamo comunque coscienti che dobbiamo, nel rispetto dei propri ruoli, garantire 
la sicurezza di tutto il personale e dei loro familiari. 
 
 Sicuri della vostra attenzione alle problematiche esposte, rimaniamo in attesa di una risposta 
e siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.   
 
 
 Distinti Saluti  

 

   

 
 

 Cagliari 11/03/2020                                      Il coordinatore regionale 

                           VC Marcello Cardia  

      

 


