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Al sig. Prefetto di Cosenza 
 
 

Oggetto: Richiesta intervento prevenzione e contenimento infezione Coronavirus presso il 

comando dei VVF di Cosenza 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale con la presente, tende a stigmatizzare quanto 

accaduto presso il comando dei VVF di Cosenza. La notizia che 57 unità operative siano state 

messe in quarantena, a seguito della comunicazione che un vigile del fuoco in servizio presso la 

caserma di Cosenza abbia contratto l’infezione da Covid 19, è stata appresa dalla scrivente solo a 

mezzo stampa, nella giornata del 20. 

Così come si rileva che la persona sospetta/accertata da infezione Covid 19 dal giorno 18, 

sia stata nei giorni precedenti presente all’interno del comando e in contatto con altro personale 

operativo e amministrativo, per i quali è stato disposto solo successivamente e precisamente nella 

giornata del 20 il provvedimento cautelativo della quarantena. Stessa situazione per il Dirigente, la 

cui scelta sicuramente è legata alla necessità di fronteggiare una situazione di emergenza 

straordinaria ma che necessitava maggiore prudenza alla luce dell’elevato potenziale di trasmissione 

del virus. 

Inoltre si rileva che sebbene sia stato attuato il lavoro agile per il personale non operativo, 

tale disposizione è partita in una data successiva a quella in cui la persona sospetta/accertata sia 

stata presente all’interno del comando.   
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Nell’ottica del contenimento e/o riduzione di possibili trasmissioni del contagio da Covid 

19, si chiede di prevedere che tutto il personale sia sottoposto a tampone e di considerare il periodo 

di quarantena a far data da giorno 20, ultimo giorno di servizio dei possibili contagiati, ciò per 

evitare che al rientro ci possa essere qualche portatore sano e infettare altri a sua volta.  

Dar seguito a quanto richiesto al fine di produrre le indispensabili condizioni di tutela di 

ogni singolo lavoratore che faccia parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, 

della collettività e della Salute Pubblica, anche alla luce della direttiva emanata dal capo del Corpo 

dei Vigili del Fuoco, che prevede il loro supporto ai Sindaci e ai Comuni nell'attività di soccorso. 

 

Si invita il Prefetto a vigilare e a farsi garante dell’attuazione di quanto richiesto. 

 

Si invita il Comandante Provinciale a dare formale riscontro a quanto richiesto e ad avviare 

il confronto, alla luce delle nuove determinazioni contenute nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”  : “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali 

presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto 

dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più 

efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli 

RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali” 

al fine di applicare quanto disposto dal protocollo e nei DPCM. 

 

Distinti Saluti 

La Segretaria FP CGIL di Cosenza 
Teodora Gagliardi* 

 
 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n° 3 9/93. 
 


