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Alle  OO.SS.  Regionali CGIL, CISL, UIL, 

CONFSAL e CONAPO 

 

E p.c.:       Al   Comando VV.F. di Ancona 

 

Al Comando VV.F. di Ascoli Piceno 

 

Al Comando VV.F. di Fermo 

 

Al Comando VV.F. di Macerata 

 

Al Comando VV.F. di Pesaro Urbino 

 

 

OGGETTO: Incontro informativo emergenza epidemiologica Covid-19 - organizzazione e 

provvedimenti urgenti. 

Con riferimento alla nota del 9.3.2020 di codeste OO.SS, facendo seguito all’incontro 

informativo, svoltosi in videoconferenza per le precauzioni che la circostanza impone e promosso 

dallo scrivente, in merito alle questioni legate all’emergenza Coronavirus, nell’apprezzare il puntuale 

riepilogo delle tematiche trattate e nell’assicurare la massima attenzione alle questioni poste, è 

opportuno dare riscontro e puntualizzare alcuni aspetti, anche in forma scritta, che lo scrivente ha 

evidenziato nella riunione in parola.  

Nel corso dell’incontro, al fine di evitare ritardi e sovrapposizioni che potrebbero snaturare le 

forme di partecipazione sindacale, fermo restando la predisposizione all’ascolto da parte dello 

scrivente, ho invitato codeste OO.SS. affinché affrontassero prioritariamente con i dirigenti locali le 

tematiche, avendo constatato che parte delle questioni evidenziate non erano state poste all’attenzione 

dei Comandanti e delle dipendenti strutture tecnico operative di settore.  

Per ciò che riguarda gli aspetti inerenti l’implementazione dei servizi di pulizie nelle sedi, in 

ragione delle aumentate esigenze operative, questa Direzione ha da subito interessato le ditte 

appaltatrici per chiedere i prescritti adempimenti e ha notiziato i Comandanti affinché, tramite i 

direttori operativi e/o i referenti dei contratti, potessero modulare i piani operativi di svolgimento del 

servizio in base alle improcrastinabili esigenze. Sempre ai Comandanti VVF sono state distribuite 

tutte le risorse nella disponibilità di questa Direzione, sul capitolo pertinente, affinché potessero dare 

risposta immediata alle specifiche esigenze locali. Avendone intuito, in tempi non sospetti, la portata 

del rischio, su indicazione degli esperti del nucleo regionale NBCR, sono state acquistate specifiche 
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attrezzature e sono state implementate le scorte di magazzino dei DPI (oggi introvabili). Si assicura 

che in questi giorni si è provveduto a richiedere ulteriori specifiche risorse economiche per 

implementare, seppure temporaneamente, i servizi di pulizie nelle sedi. 

Analoghe attenzioni e indicazioni alle ditte sono state poste in essere da questa Direzione e 

dai Comandi per garantire i livelli di salute ed igiene nella preparazione e nella distribuzione dei pasti, 

anche attraverso l’erogazione dei pasti in modo scaglionato, aumentando le turnazioni, per limitare il 

numero di persone presenti in sala mensa e al fine di rispettare le distanze di sicurezza. 

La formazione di corsi a carattere nazionale, di competenza diretta della DCF, ha assunto 

un’organizzazione diversa con l’invio presso i Comandi d’appartenenza degli allievi per svolgere 

servizio non operativo; mentre la formazione interna, compresa l’attività di mantenimento e 

addestramento non è stata sospesa, al stato attuale, dal Dipartimento. Fermo restando che i Comandi 

sono stati sensibilizzati, in presenza di oggettive difficolta, a poter posticipare e differire la predetta 

attività formativa. 

E’ stato da subito interessata l’organizzazione regionale e provinciale NBCR, quella che può 

essere definita Task Force NBCR, che ha operato per pianificare e per formare, sia la gestione degli 

interventi alla popolazione nell’ambito dell’emergenza Covid-19, sia per ciò che riguarda la 

pianificazione delle misure da adottare per garantire la continuità dei dispositivi di soccorso delle 

strutture dei Comandi, Distaccamenti ed Uffici, secondo le linee guida fornite dal Dipartimento. Il 

tutto con un’unica regia fra Direttore, Comandanti e responsabili ad ogni livello delle strutture 

operative, nonché con il coinvolgimento del servizio sanitario e dei medici incaricati presso i 

Comandi. In questi giorni è stato previsto anche un momento di breafing giornaliero, con 

collegamento telematico fra Comandi e Direzioni, al fine di veicolare al meglio le informazioni e 

consentire ogni utile contributo al miglioramento della risposta operativa e al contempo salvaguardare 

l’incolumità del personale dipendente. Come suggerito da codeste OO.SS. è stato consigliato di 

divulgare meglio i piani d’azione adottati dai Comandi e di testarne l’applicabilità, purché nelle 

simulazioni siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza per evitare il contagio. 

I Comandi sono stati sensibilizzati per porre in essere iniziative atte ad evitare inutili contatti 

fra personale amministrativo ed operativo, fra personale di sedi diverse e tra i vari turni. 

Come riferito nel corso della riunione, dall’inizio dell’emergenza, il Dipartimento ha fornito 

precisi adempimenti (note n. 5405 del 6.3.2020e 6942 del 8.3.2020) che consentono le varie forme di 

lavoro straordinario, prestato per sopperire a eventuali carenze di personale riconducibili 

all’emergenza epidemiologica Coronavirus. 
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Infine, si comunica che sono stati presi ulteriori contatti con i vertici delle strutture sanitarie 

regionali per implementare ed ottimizzare i protocolli sanitari del personale VF, in ragione della 

specificità del lavoro prestato e delle conseguenze che potrebbero interessare l’azione nell’ambito del 

soccorso tecnico urgente. 

Nel condividere pienamente, in questo momento, la necessità di pragmatismo nell’ azione e 

nel comprendere le preoccupazioni del personale, nonché dei cittadini, posso tranquillamente 

garantire che il personale operativo, tecnico, amministrativo-contabile e informatico, a qualsiasi 

livello, a partire dai dirigenti, ha svolto fin dai primi momenti e sta svolgendo un encomiabile lavoro 

per la gestione e la messa in atto di tutte le procedure necessarie ad affrontare l’emergenza di cui 

trattasi, dimostrando grande senso di responsabilità ed impegno, oltre ogni limite, in un contesto di 

disposizioni dipartimentali e situazioni che stanno evolvendo in maniera rapidissima e richiedono 

risposte più che immediate. 

FDP/ 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Ing. Felice DI PARDO 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


