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A Sua Eccellenza il
Sig.re Prefetto di Macerata
Dott. Flavio Ferdani 
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Vigili del Fuoco - Marche
Dott. Ing. Felice Di Pardo

Al Comandante Provinciale
                    Vigili del Fuoco – Macerata

Dott. Ing. Antonio Giangiobbe 

Al Medico Competente 
del Comando Provinciale VVF
di Macerata

 e pc. Direzione Centrale per la 
Formazione – Roma
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Roma

Oggetto: Corso per operatori del distaccamento volontari di Apiro -  disposizione di servizio
n. 215 del 14/04/2021 del Comando Vigili del Fuoco di Macerata

Leggiamo con meraviglia la disposizione di servizio del Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Macerata n. 215 del 14/04/2021 inerente il corso in oggetto.

Restiamo stupiti che la Direzione Regionale ed il Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco di

Macerata, abbiano autorizzato un corso per volontari per il distaccamento di Apiro, con le modalità

che leggiamo nella disposizione in oggetto.

Non  solo  sia  la  Direzione  Regionale,  che  il  Comando  Provinciale,  non  hanno  ufficialmente

informato le OO.SS, nessuna informativa sul corso in oggetto, ma non comprendiamo neanche il



motivo per cui hanno deciso di mettere a rischio la salute e la sicurezza dei VF del distaccamento di

Camerino, nonché l’operatività ed il soccorso del distaccamento stesso.

In un tale momento storico, durante una pandemia così pericolosa ed ancora non conclusa, proprio

in questo momento così nefasto, il Direttore Regionale ed il Comandante Provinciale, organizzano

un corso per volontari del distaccamento di Apiro all’interno del distaccamento dei Vigili del Fuoco

di Camerino, anche se il Sindaco di Apiro stesso aveva dato disponibilità sia per l’uso di spazi che

per tutto quanto il necessario. 

Dalla prossima settimana, e per altre due settimane, per un totale di 120 ore, 14 volontari e tre

docenti saranno presenti in un distaccamento come quello di Camerino, che ospita normalmente

ogni giorno 5 unità VF in servizio per garantite il soccorso tecnico urgente: la salute e la sicurezza

dei colleghi VF di Camerino, non è al sicuro, il rischio contagio, nonostante le precauzioni, è troppo

alto.

Rasentiamo  l’assurdo.  In  un  momento  dove  ad  esempio  i  ristoranti  sono  chiusi,  i  colleghi  di

Camerino,  tra  un intervento e l’altro,  dovranno preparare da mangiare per il  personale docente

assegnato al corso, proveniente da altre regioni italiane.

Gli stessi docenti, ovviamente, avranno un loro alloggio a disposizione sempre nel distaccamento di

Camerino, entrando in contatto con tutti i colleghi VF del distaccamento dei quattro turni.

Non basta, i discenti del corso, usufruiranno del pranzo a sacco, all’interno del distaccamento di

Camerino, in uno spazio, che gli stessi colleghi VF del distaccamento, dopo aver preparato il pranzo

per i docenti, dovranno provvedere a disinfettare.

In aggiunta, nonostante il Comando di Macerata,  sia sempre più spesso in carenza di personale

operativo,  andando talvolta , sotto i numeri minimi,  nonostante ciò il  Capo Turno, ogni giorno,

dovrà provvedere a  consegnare il  pranzo a  sacco ai  discenti  volontari,  facendolo portare  da un

collega VF dalla sede di Macerata, al distaccamento di Camerino, distogliendo lo stesso dal servizio

di soccorso.

Sia ben inteso, noi riteniamo opportuno effettuare il corso per i volontari,  è necessario, servono

ulteriori  unità di personale per garantire l’operatività del distaccamento volontario di Apiro, ma

contestiamo il momento scelto per effettuarlo, e sopratutto il luogo e le modalità di esecuzione del

corso stesso.



Di chi sarà la responsabilità se durante il corso un collega VF di Camerino risulterà infettato?

Cosa succederà se un discente del corso risulterà positivo al Covid durante il  corso?

Perchè rischiare così tanto?

In questi giorni, il medico competente del Comando, ha sospeso una squadra operativa della sede

centrale di Macerata, perchè un componente della stessa è risultato positivo al Covid, nonostante

questo stesso collega abbia fatto il vaccino contro il Covid, i primi di Marzo.

Quindi nonostante tutte le precauzioni, nonostante ciò una squadra VF di Macerata, è stata messa in

quarantena, e quindi ci domandiamo come si possa pensare, immaginare, che portare tutta quella

gente presso il distaccamento di Camerino, possa limitare il rischio contagio.  

Ci  domandiamo se lo  stesso medico  competente  del  Comando sia  stato informato  del  corso in

oggetto, e se lo stesso abbia espresso un parere tecnico al riguardo, e sopratutto come si comporterà

qualora un discente, o istruttore, o un collega VF del distaccamento di Camerino, risulterà positivo

al Covid.

In conclusione, chiediamo a chi in indirizzo, di sospendere l’esecuzione del Corso in Oggetto, e di

riprogrammarlo  in  sede  più idonea,  al  fine  di  evitare  il  rischio  contagio  per  i  colleghi  VF del

Distaccamento di Camerino.

Non possiamo mettere a rischio la salute dei colleghi VF di Camerino, potendo benissimo avviare il

Corso per volontari  del distaccamento di Apiro in altra sede, tutelando così sia il soccorso che

l’operatività del distaccamento volontario di Apiro.

        


