
                

   
    Roma, 4 agosto 2022 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Log. e Strum. CNVVF
Ing. Giovanni NANNI

E,p.c.      Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
                                                                                          Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Fornitura acqua potabile e sali minerali.

Egregi,  
purtroppo siamo costretti ad intervenire su una problematica che nel Corpo dei Vigili del Fuoco dovrebbe essere risolta

ancor  prima che la stessa si presentasse.
Ci riferiamo alle recenti segnalazioni che riceviamo da alcune nostre Strutture sulla mancata  fornitura di bottiglie acqua
e integratori di sali, alle squadre di soccorso che operano  con alte temperature ambientali sul territorio, sempre più fre -
quentemente impegnate sia negli incendi generici che di natura boschiva. 

Infatti, siamo sbigottiti dalla notizie che riceviamo e a cui non vorremmo credere, che sostengono come alcuni Dirigenti
anche di livello Generale, sostengano con burocratica veemenza, che la fornitura di bottiglie d’acqua e integratori salini
non spettano alle squadre operative di soccorso, senza preoccuparsi nemmeno dell’eticità dell’affermazione sostenuta,
oppure scaricando tale responsabilità su pseudo contratti mai attuati e/o adducendo tale mancanza causa assenza di fon -
di economici.

Sarebbe fin troppo facile da parte nostra ricordarvi come il Dirigente del Corpo è secondo la normativa a voi nota anche
Datore  di  Lavoro  a  cui  spetta  l’attivazione  di  tutte  le  iniziative  per  garantire   la  salute  dei  Lavoratori.
Pertanto, al fine di evitare il ricorso alla Magistratura se le notizie attorno alla questione fossero vere e diffuse, si chiede
di conoscere dall’ Amministrazione quali iniziative ha adottato o intendente promuovere  per risolvere la problematica
fornendo ai Comandi/Direzioni tutte le indicazioni organizzative.

Diversamente siamo in attesa di una auspicata e formale smentita che nessun Dirigente che appartenga ai Vigili del Fuo-
co ha messo in secondo piano la salute dei Vigili del Fuoco e come invece alle squadre operative, vengono fornite le
quantità sufficienti di acqua potabile ed integratori salini e minerali, così come una lungimirante disposizione del servi -
zio sanitario del Corpo, che a buon fine alleghiamo, prevede fin dal 2008 e che i Dirigenti sono tenuti a conoscere e ri -
spettare.

Si chiede con estrema urgenza una risposta alla presente.

Distinti Saluti.
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