
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 17 Luglio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

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 
Ing. Guido Parisi

Al direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco  

All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e 
lo Sviluppo per la Formazione 

Ing. Gino Novello
All’Ufficio per l’Attività di Vigilanza 
Ispettiva in materia di Igiene e Salute 

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

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19 nota mantenimento settore UU.CC. - Richiesta
chiarimento

Egregi,
pervengono alla Scrivente segnalazioni in merito alla nota n.15562 del 25.06.2020 della Direzione Centrale
per la Formazione e alla nota n.10737 del 15.06.2020 dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie
e di Medicina Legale. 

In entrambe le note infatti  non si evince quale Ente o organo competente abbia dettato le scelte
adottate da Codesta Amministrazione per la salvaguardia del cane non esistendo all’interno del Dipartimento
una struttura veterinaria dedicata. 

Ci segnalano inoltre che alcuni campi macerie dove il personale Vigile del Fuoco svolge l’attività
addestrativa, vengono utilizzati anche da unità cinofile appartenenti ad altri Enti e quindi non sono soggette,
sembrerebbe, a sottostare alle linee guida dettate dalla nostra Amministrazione. Ci chiediamo pertanto come
sia possibile convivere le nostre strutture applicando direttive a soggetti diversi dalla nostra organizzazione
dipartimentale. 

Inoltre  riteniamo  che  l’iniziativa  intrapresa  nell’emanare  una  nota  che  specifichi  il  contrasto
all’emergenza  epidemiologica  COVID  19  sia  fondamentale  per  la  sicurezza  degli  operatori,  ma  ci
domandiamo il  motivo  per  il  quale,  non  si  sia  provveduto  ad  emanare  note  per  il  mantenimento  e  la
formazione del personale anche per gli  altri  settori.  Cogliamo con l’occasione di ribadire la necessità di
effettuare degli incontri specifici con le Direzioni Centrali in indirizzo per definire congiuntamente tutti gli
aspetti legati a garantire la sicurezza del  personale.    

A  tal  riguardo  chiediamo  un  incontro  per  chiarire  e  discutere  le  scelte  fatta  da  Codesta
Amministrazione in merito alle note sopra citate.

Certi di un cortese quanto urgete riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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