
COORDINAMENTO NAZIONALE VOLONTARI

22/02/2023 Spett. Le Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
D.G. Dott. Ing. Guido PARISI

Spett. Le Direttore Centrale per le Risorse Logistiche
E Strumentali
D.G. Dott. Ing. Stefano MARSELLA

Ns. Rif. 02/203

Oggetto: Condizioni di Criticità sulla Fornitura dei DPI al Personale Volontario.

Egregi Dirigenti del Corpo Nazionale,

Sono giunte  segnalazioni  a  questo  sindacato che in  diversi  Comandi  Provinciali  non vengono forniti  o
sostituiti puntualmente i DPI non più idonei al personale volontario operativo .
Come da Vostre disposizioni in più occasioni rammentate, i Dispositivi di Protezione Individuali, in accordo
a quanto previsto dalle Norme ed in particolare dal D.Lgs 81/08, sono essenziali per eliminare il rischio
residuo e dunque, allorquando obbligatorio il loro uso, risultano fondamentali per chi, anche da volontario,
presta attività di soccorso tecnico urgente. 
Siamo consapevoli che l’amministrazione deve contenere per quanto possibile i costi,  ed anche che alcuni
comportamenti che si tenevano in passato per il cambio del vestiario debbano essere circoscritti ed eliminati,
ma la mancata fornitura o sostituzione dei dispositivi di protezione individuale ad un volontario (che molte
volte  non  dispone  di  adeguati  ricambi)  lo  esclude  dal  poter  prestare  la  propria  opera  nelle  squadre  di
intervento e ciò comporta la  limitazione dell’operatività nel distaccamento volontario di appartenenza.
A tale proposito, desiderando svolgere un ruolo proattivo nella risoluzione della problematica in oggetto
suggeriamo la possibilità di consegnare al magazzino il DPI usurato al momento del cambio.
Ravvisato che la segnalazione è stata accertata in numerosi contesti sul territorio nazionale, ci si attende un
concreto interessamento per risolvere la situazione che si è venuta a creare. 

La ringraziamo in anticipo per il Vostro certamente fattivo interessamento. 

Milano 18/02/2023 Il Responsabile Nazionale Federdistat
Marcello DELORENZIS
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