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Coordinamento Provinciale 

Vigili del Fuoco 

Bari, 12 marzo 2020 
 
prot.05/2020                                                                                  Al Comando Provinciale VVF Bari 
 Dott. Ing. Marisa CESARIO 
 
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID - 19  
 
Egregia Ing. Cesario, 
allo scopo di contrastare il diffondersi del virus e ritenuta ormai chiara la gravità del momento in 
considerazione della forte e comprensibile preoccupazione di tutto il personale, la scrivente 
Organizzazione Sindacale, condividendo e apprezzando le iniziative e misure tempestivamente già 
adottate da questo Comando, riscontra la necessaria di intraprendere e porre in essere ulteriori ed 
urgenti provvedimenti di seguito elencati: 
 

- potenziamento del servizio di pulizie e sanificazione erogato dalla ditta incaricata in tutte le 
sedi di servizio, con particolare attenzione agli spazi comuni dedicati al servizio mensa, 
preparazione pasti, servizi igienici, sala operativa; 
 

- sospensione delle attività formative MSL e contemporanea implementazione delle attività di 
formazione NBCR da svolgersi nei singoli turni di servizio nel pieno accoglimento delle 
indicazioni e direttive emanate con DPCM 11 marzo 2020, DPCM 12 marzo 2020 e 
disposizioni Ministeriali che indicano la necessità di limitare viaggi, transiti ed accessi del 
personale nei luoghi di lavoro, considerata anche la prevista partecipazione alla formazione 
MSL di personale fuori sede; 
 

- richiesta urgente di ulteriore approvvigionamento di DPI al fine di garantire maggior tutela al 
personale esposto in relazione all’utilizzo di guanti e mascherine e occhiali protettivi, da 
formulare anche alla Regione Puglia Sezione di Protezione Civile per il  tramite della SOUP 
Puglia al seguente indirizzo soup.puglia@regione.puglia.it;  
 

- monitoraggio costante del personale rispetto alla sorveglianza sanitaria, riscontro giornaliero 
della temperatura corporea del personale in servizio (inizio/fine turno); 
 

- attivazione, dove possibile, del cosiddetto Lavoro Agile, evitando al personale amministrativo 
possibili occasioni di contagio all’interno delle sedi operative.  
 
Distinti saluti 
                                                                        Coordinatore Area Metropolitana e Provinciale 
                                                                                                 FPCGIL VVF BARI 
                                                                                                  Tobia MORELLI 
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