
    
Sassari 19/03/2020 

Al comandante vvf  Sassari ing. Luigi Giudice 
Al responsabile R.S.S.P del comando di Sassari ing. Giacomo Tranchida
Al medico del comando Sassari dott. Antonello Serra

OGGETTO : Richiesta di precauzioni interne atte a garantire il servizio e minimizzare
le occasioni di contagio.

Visto  che  il  nuovo  Coronavirus  responsabile  del  COVID-19  rientra  nelle  classi
elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 

Visto che già la Circolare 0006088.17-03-2020 del  dipartimento dei vigili del fuoco ,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  che  ha  per  oggetto  l'  emergenza
epidemiologica  da  COVID-19ed  misure  generali  per  garantire  il  servizio  e
minimizzare  le  occasioni  di  contagio,  nella  sua  prefazione  da  l'opportunità   al
Comandante  nell’espletamento  delle  proprie  funzioni  di  Datore  di  Lavoro
concernenti  la  valutazione  del  rischio  per  assicurare  la  tutela  della  salute  dei



lavoratori  e  del  pubblico  che  accede nei  luoghi  di  lavoro  di  integrare   le  misure
indicate nel documento in relazione alle specificità dei propri luoghi di lavoro.

Visto che la Circolare   0006184 del   18-03-2020 del   dipartimento dei  vigili  del
fuoco , del soccorso pubblico e della difesa civile che ha per oggetto 

 Decreto legge n. 18 del 17/03/2020. Misure organizzative urgenti per la gestione
dell’emergenza COVID19 , che al punto 5 recita: "  In applicazione dell’articolo 87
comma 3 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, qualora non sia possibile ricorrere
al lavoro agile, i dirigenti responsabili  delle strutture del Corpo,  possono disporre
l’adozione delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di
altri analoghi istituti previsti dalle vigenti norme contrattuali. Esperite tali possibi-
lità,  i  dirigenti  responsabili  possono  motivatamente  esentare  il  personale
dipendente dal servizio" . 

e vista sempre  che la Circolare   0006184 del  18-03-2020  , che al punto 1  recita:

 "  Le  sostituzioni  urgenti  tra  le  sedi,  anche  dette  “rimpiazzi”,  dovranno  essere
limitate a casi  in cui  non si  possa ricorrere alla efficace copertura territoriale da
parte del  Comando attraverso i  distaccamenti  tra loro limitrofi,  anche in caso di
assenze improvvise. Tale copertura dovrà tenere in considerazione sia la riduzione
dei tempi di percorrenza stradale che la pianifica-zione di utilizzo di partenze ridotte
alle quali possono essere aggregate altre squadre con il personale necessario per la
gestione di interventi più complessi"  

ed  al  punto  2  :"  Può  essere  autorizzato  in  via  residuale  il  ricorso  al  servizio
straordinario  con  personale  dello  stesso  distaccamento  ovvero  con  richiamo  in
servizio  di  personale volontario VF,  nei  limiti  di  un budget/contingente che verrà
assegnato alle Direzioni Regionali sulla base del numero degli “assenti per malattia”
e dei “casi positivi"  .

In  relazione  all'esigenza  di  ridurre  le  occasioni  di  contatto  interpersonale  per
l'emergenza nazionale in atto  ed in nel merito per ridurre al minimo le occasioni di
contagi interni al  comando di Sassari  questa organizzazione sindacale propone al
vaglio del comando l'opportunità di disporre nell'immediato per il personale vvf del
comando che avesse in casa  familiari  in isolamento domiciliare obbligatorio per
quarantena a seguito di ricongiungimento o che sono risultati positivi o in attesa di



tampone ecc.. un ordine del giorno nel merito cosi come integralmente disposto  al
punto 5  imposto  per un periodo consono ai risultati delle evidenze del virus 

Inoltre sempre per  ridurre le occasioni di contatto interpersonale tra personale di
sedi e comuni differenti e vista la peculiarità territoriale del comando provinciale di
Sassari di predisporre nell'immediato i cosiddetti "rimpiazzi" con personale del luogo
in straordinario in cui ha sede il distaccamento , per lo stesso motivo si chiede in via
provvisoria  anche  in  deroga  alle  graduatorie  dei  trasferimenti  provinciali  di
assegnare  alle  sedi  e  distaccamenti  in  via  prioritaria  il  personale  del  posto  ove
possibile e di attuare una sorta di trasferimento interno dovuto all'emergenza .

Si  propone  inoltre  di  dare disposizioni al  personale che si  avvicenda nei cambi
turno nelle  varie  sedi  affinché il  personale "  smontante   in  servizio  proceda ad
interventi  di  sanificazione  di  tutti  i  cosiddetti  centralini  dei  distaccamenti  ,
occupandosi nel particolare della sanificazione degli apparati elettronici e telefonici ,
nonché  delle  superfici  ove  questi  insistono.,  per  tali  motivi  le  sezioni  dovranno
essere dotate dei D.P.I e sanificanti opportuni .

Si consiglia inoltre di dotare tutte le sedi di servizio di termometri ad infrarossi o
ascellari come indicato dalle circolari emanate dal dipartimento.

    CGIL     UIL  CONFSAL

      B.Roberto Maninchedda         Simone Senette         Antonello Demartis


