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Oggetto: Emergenza COVID procedure post individuazione personale risultato positivo. 

Egregio Comandante, con la presente la Scrivente rappresenta che allo stato attuale a seguito di 

individuazione di colleghi risultati positivi, nelle varie sedi si stanno adottando procedure diverse di 

gestione nei turni interessati per la quale i colleghi, compagni di squadra dei colleghi risultati positivi 

nelle sedi del Comando vivono con preoccupazione il proseguo della permanenza in sede ma ancor di 

più il rientro a casa. 

Al netto di tutti i discorsi, disposizioni d servizio emanate DPI forniti dal Comando alla quale la scrivente 

riconosce il giusto contributo atto al contenimento della propagazione del virus, rimangono a parere 

della scrivente alcuni aspetti che necessariamente necessitano dei dovuti correttivi. 

Nello specifico andrebbero migliorate le comunicazioni, a mero titolo di esempio nel Distaccamento di 

Tempio su due turni due modus operandi diversi: 

Turno D: due contagi e tamponi a tutta la squadra. Risultato altri tre positivi, totale 5. 

Turno C due positivi e niente tamponi al resto della squadra. 

Nei contatti avuto tra il responsabile del turno e il Comando nel rappresentare le giuste preoccupazioni 

Veniva temporaneamente informato “che vista la situazione il medico si sarebbe attivato in quanto 

stava pensando ad un canale di analisi più rapido, parliamo di comunicazioni avute in data (01/11/2020), 

da quel giorno nessuna comunicazione o aggiornamento è stata intrapresa dal Comando, dal medico 

competente o altre figure; verso i componenti del turno nel quale vi sono stati i due positivi lasciando 

comunque il personale con comprensibili dubbi sullo stato di salute. 

Risulta tra l’altro a questa O.S. che il capo Distaccamento di Tempio ha chiesto il 29/10/2020  a seguito 

del numero di contagi sviluppatosi nel distaccamento; una sanificazione urgente sia dei locali sia dei 

Fancoil perché mai manutenzionati e possibile vettore di trasmissione del virus come tra l’altro previsto 

dalle ultime disposizioni ministeriali  e per la quale ad oggi non avendo avuto ancora riscontro non 

vengono accesi nonostante le temperature della zona specialmente nell’arco notturno.  

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente chiede una particolare attenzione nelle comunicazioni tra 

Comando/medico e personale dei turni interessati da casi positivi. 

Chiede che con ogni urgenza qualora si abbia comunicazione di un caso positivo in una sede, la stessa 

venga tempestivamente sanificata avvalendosi anche del personale NBCR (per la quale lo stesso 

ministero ha erogato economie dedicate all’impiego del personale abilitato) riteniamo non accettabile 

circa una settimana per provvedere a tali operazioni. 

Chiediamo che si provveda con ogni urgenza alla sanificazione delle apparecchiature che giocoforza 

movimentano masse d’aria per il condizionamento termico. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti e in una particolare attenzione a quanto 

esposto si porgono Cordiali saluti 
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