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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C. 

Dott. Salvatore Mulas 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza  

il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 

Dott. Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per la Difesa Civile  

e le Politiche di Protezione Civile 

Dott.ssa Antonella Scolamiero 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Dott. Darco Pellos 

 

e p.c.    Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 

 

 

Oggetto: richiesta Presidente ANCI 

 

 L’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, pone le Istituzioni di fronte a 

problemi rilevanti, la cui soluzione finale non è ancora prospettabile. Come tutte le grandi 

emergenze è richiesta una presenza molto forte dello Stato cosiddetto “amico” sul territorio, un 

intervento di prossimità che lo avvicini alla comunità locale.  

 A differenza delle precedenti grandi emergenze questa non si verifica in una zona definita, 

bensì investe l’intera comunità.  

 In questo scenario, perfettamente in linea con la nostra pozione manifestata nella nota 

inviatavi lo scorso 16 marzo, si contestualizza la richiesta del Presidente dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani Antonio Decaro, il quale in estrema sintesi propone di “disporre del 

supporto dei Vigili del Fuoco…. non solo per incrementare l’attività di sensibilizzazione ma anche 

per prestare soccorso alle persone in difficoltà, in un momento in cui la presenza sul territorio di 

personale in divisa può rappresentare un incredibile valore aggiunto in termini di fiducia nelle 

istituzioni…” 

 Non a caso, prima delle conclusioni, lo stesso Presidente ANCI dichiara: “ritengo che il 

Corpo, simbolo della eccellenza del nostro sistema di Protezione Civile, possa svolgere una 

importantissima funzione di supporto alle comunità locali per il perseguimento degli obiettivi di 

sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone”. 

 Raccogliendo questo grido di aiuto che arriva dai Sindaci, fermo restando la carenza di 

organico e la limitatezza delle risorse assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in 
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applicazione dell’art. 10 del Codice di P.C., si potrebbe prospettare un accordo con il sistema di 

Protezione Civile che, assegnando specifiche risorse al Corpo Nazionale, consenta una risposta 

qualificata e professionale ad una richiesta che non può essere più disattesa. 

 

 In tal senso si potrebbe ipotizzare lo svolgimento di taluni servizi, a servizio della 

collettività quali: 

 

 Una presenza di personale dei Vigili del Fuoco presso i Centri Operativi Comunali (COC), 

in stretta collaborazione con il personale sanitario 

 Una partecipazione all’attività di soccorso sanitario, con autisti VF e soccorritori VF 

abbinati a medici e infermieri e idonei mezzi messi a disposizione dalle locali unità sanitarie 

e dislocati presso le nostre sedi. In tal senso, oltre ai richiami in straordinario di personale 

permanente, si potrebbe investire su un richiamo prolungato e specifico di personale 

volontario VF, possibilmente con una età giovane, già formato o attraverso i nostri moduli 

TPSS o inserito nelle varie realtà locali (Croci, Misericordie, ANPAS, ecc.). 

 L’impiego di personale specializzato NBCR per la decontaminazione di ambienti di vita e di 

lavoro; 

 L’igienizzazione di particolari punti del territorio con l’utilizzo di idonei mezzi sia VF sia 

con mezzi attualmente in uso alla Protezione Civile;  

 

 Questi sono solo alcuni degli aspetti che potrebbero coinvolgere i Professionisti del 

Soccorso e i tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per la specificità e per il servizio 

reso nei confronti della cittadinanza, devono necessariamente  differenziarsi con quelli già 

egregiamente svolti da altri Corpi dello Stato in materia di ordine pubblico.  

 

 Naturalmente non essendo possibile distrarre dall’ordinaria attività le limitate squadre di 

soccorso, si rende necessario un investimento sul Corpo Nazionale. In cambio di una risposta 

qualificata, unica e fondamentale nel Paese. 

 

 Uniti possiamo vincere anche questa battaglia.    

 

 Sicuri di aver dato un contributo fattivo, cordiali saluti  

 
 

        Il Coordinatore Nazionale  

                      FP CGIL VV.F. 

                                                          Mauro GIULIANELLA 
 

 


