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Videoconferenza emergenza COVID-19 
Il CONAPO: più ore di straordinario, potenziare il 

servizio sanitario e garantire le tutele del personale   
 

Ieri in modalità videoconferenza si è svolto l’incontro con L’Amministrazione sugli 

aggiornamenti relativi all’emergenza Covid -19. Nell’intervento di apertura il Capo del Corpo 

ha riferito che il personale VF risultato complessivamente contagiato è di circa 750 unità, 

quello in quarantena è di circa 950 unità e vi sono circa 300 unità in dispensa temporanea 

dal servizio (art. 87, comma 6).  

L’ ing. Dattilo ha annunciando nel contempo che a breve saranno distribuiti ai Comandi 

circa 33 mila tamponi antigenici rapidi. 

Il Capo del Corpo ha confermato che sono già iniziati i tamponi alle SCA lamentando il fatto 

che solo il 30% circa degli allievi ha aderito volontariamente allo screening.  

E’ stato anche annunciato che, in seno al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, la nostra 

Amministrazione si è detta disponibile a mettere a disposizione alcuni spazi nelle sedi VVF 

per allestire drive in ove effettuare screening e tamponi alla popolazione a potenziamento 

del sistema sanitario nazionale di contrasto al virus. 

In merito alle segnalate difformità di gestione dell’emergenza nei vari Comandi, il Capo 

del corpo ha riferito di aver nominato il Dott. Folgori proprio con il compito di coordinare 

e uniformare l’azione dei medici nei Comandi. 

Relativamente allo smart working risultano attualmente collocati circa 2400 dipendenti, per 

un ammontare complessivo di oltre il 50% di coloro che possono accedere a tale istituto e a 

tal proposito il Capo del Corpo ha auspicato l’avvio di un progetto per continuare questa 

modalità di lavoro anche per il futuro e oltre l’emergenza mentre ha confermato la 

possibilità di svolgere orario 24/72 per il personale operativo laddove le condizioni lo 

rendessero opportuno. 

In premessa il CONAPO ha segnalato la necessità di potenziare il servizio sanitario del 

Corpo, oggi chiaramente sottodimensionato anche paragonandolo a quello degli altri Corpi, 

chiedendo di procedere al più presto alle assunzioni di personale sanitario, medici e 

infermieri e nel contempo di potenziare le convenzioni sul territorio per far fronte alle 

straordinarie necessità. 

Il CONAPO ha inoltre espresso la necessità di avere più ore di straordinario a disposizione 

dei Comandi, per far fronte alle carenze di personale conseguenti ai contagi e alle misure 

di isolamento/quarantena e alle diverse criticità che vengono segnalate dal territorio e in 

ultimo a quello di Matera.  
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Il CONAPO ha anche reiterato la richiesta già trasmessa all’Amministrazione per applicare 

anche ai vigili del fuoco lavoro agile e congedo straordinario per quarantena dei figli per 

contatto Covid-19 avvenuto a scuola e l'istituto dell'assenza dal servizio (equiparata alla 

presenza in servizio) per svolgere accertamenti Covid-19 per il personale VVF e i figli 

minori.  

Mentre sull’istituzione dei drive in nelle nostre sedi di servizio abbiamo manifestato alcune 

perplessità anche legate alla logistica e alla sicurezza del personale auspicando quindi 

cautela e garanzie sul fatto che l’eventuale concessioni di questi spazi non comporti 

limitazioni o interferenze con la nostra attività e tanto meno alla nostra sicurezza. 

In risposta alle sollecitazioni del CONAPO, il Capo del Corpo ha mostrato di condividere le 

nostre preoccupazioni circa la situazione del servizio sanitario ad oggi carente di medici ed 

infermieri annunciando nel contempo che presto verrà completato il concorso per 11 

medici e si sta lavorando per un futuro concorso per infermieri.  

Allo stesso modo, per quanto riguarda l’incremento del monte ore straordinario chiesto 

dal CONAPO per far fronte all’emergenza, il Capo del Corpo ha annunciato di aver richiesto 

al governo di inserire un apposito stanziamento di risorse finanziarie nel cosiddetto 

”decreto ristori”.  

A margine dell’incontro il Prefetto Pellos ha confermato che entro fine anno verranno 

assunte le ulteriori 500 unità VF sulle 1226 previste, il che porta il totale a circa 1000 unità 

VF nel 2020.  

Sotto il video dell’ intervento CONAPO 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

https://www.youtube.com/embed/laoJ5sO6uoE?feature=oembed



