
   

 

 

 
     

 

 

 

     

 

     

 

  

 
 
 
     
 
 

  
 
 
         

  Delegazioni regionali Piemonte 
  
Prot. 063/2020 

 
Torino, 26 aprile 2020 

     
Oggetto: “Nota a verbale riunione del 26 aprile 2020 ” 

Le OO.SS. scriventi prendono atto di quanto esposto dal Direttore Regionale VVF Piemonte Dott. 

Ing. La Malfa Antonio in merito ai lavori svolti nella gestione e nel supporto, per quanto di Sua 

competenza,  dato ai Comandi per l’emergenza Covid-19, ringraziano per la convocazione ma 

vogliono evidenziare che, seppur siano state ricevute varie informative in merito, ritengono risulti 

decisamente tardiva l’odierna riunione ed auspicano per il prossimo futuro puntuali incontri 

cadenzati nei quali poter fare il punto sullo stato emergenziale. 

Le OO.SS. segnalano una gestione bizzarra del dispositivo di soccorso da parte di alcuni 

Comandanti, evidenziando la criticità che si stanno manifestando nella ripartizione delle esigue ore 

di straordinario assegnate alla Regione per la gestione dell’emergenza delle assenze improvvise 

che si manifestano nei vari Comandi. 

Le OO.SS. evidenziano come sia difficile garantire i numeri minimi  di personale in alcune sedi 

operative dove già nell’ordinario vengono a mancare alcune qualificazioni quali ad esempio gli 

autisti, il tutto senza poter ricorrere all’ausilio di un adeguato supporto di personale richiamato in 

straordinario. 

Segnalano e stigmatizzano l’atteggiamento di totale annullamento e di assenza del Corpo 

Nazionale nelle scelte e nell’operato della gestione di protezione civile in quanto totalmente assenti 

ai tavoli regionali dell’unità di crisi dove vengono affrontate e governate le scelte, anche operative, 

che coinvolgono  le varie amministrazioni, a volte avulse dal soccorso tecnico urgente, e ci vedono 

subire scelte per le quali potremmo esprimere pareri forti della nostra esperienza e professionalità. 

Segnalano la totale assenza decisionale di alcuni comandanti, quali ad esempio i comandanti di 

Biella e Torino, nei quali spesso le decisioni congrue per un’operatività adeguata del comando, 

atta a garantire anche la sicurezza dei lavoratori all’interno delle proprie sedi di servizio, quali la 

divulgazione di chiare disposizioni di sicurezza integrate al DVR, vengono omesse, lasciate al caso 

o sottovalutate e comunque non condivise con gli RLS, o con le OO.SS. rappresentanti dei 

lavoratori. 

Segnalano che i prodotti sanificanti, ipoclorito al 10% e disinfettante a base alcol (circa 2000 LT), 

per i quali sono stati organizzati appositamente dei trasporti e consegnati al Comando di Torino 
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dall’Amministrazione Sanitaria Regionale, sono poi stati inspiegabilmente ceduti all’esercito poiché 

il Comandante di Torino non ha ritenuto di volerli o poterli gestire ed utilizzare per le necessità 

delle nostre sedi o in supporto alle cittadinanza tramite i comuni. Riteniamo tale atteggiamento al 

limite del lesivo nei confronti delle economie e delle spese affrontate oggi per acquistare i 

medesimi prodotti  sul mercato elettronico.  

Evidenziano che ancora oggi in alcuni Comandi non è stato attivato il sistema di geo localizzazione 

dei casi Covid19 in condivisione con la piattaforma regionale attivata per tale scopo e gestita dai 

TAS dei comandi con il coordinamento della Direzione Regionale. 

Lamentano una difformità di applicazione nei Comandi provinciali per quanto riguarda l’attivazione 

del così detto “lavoro agile” per il personale SATI. 

Chiedono che la Direzione Regionale solleciti i Dirigenti provinciali ad attuare forme di controllo, 

relative all’emergenza Covid19, sul personale non appartenente al CNVVF, che quotidianamente è 

presente nelle sedi disservizio dei Comandi provinciali. 

Chiedono che venga attivato con le autorità politiche regionali apposito protocollo sanitario che 

possa far rientrare anche il personale VV.F. dei vari comandi, come già fatto per il personale della 

Direzione regionale, nel processo di controllo da infezione COVID19 tramite tamponi specifici o 

screening sierologi in modo da mappare ed eventualmente isolare potenziali Vigili del Fuoco 

asintomatici, sino alla loro totale guarigione, quantomeno per i lavoratori i quali hanno avuto 

contatti con persone infette, così da permettere anche in un prossimo futuro la eventuale richiesta 

del dovuto riconoscimento della causa di servizio. 

Chiedono la pubblicazione settimanale della situazione del personale dei Comandi provinciali, 

assente per motivi riconducibili all’emergenza Covid19. 
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