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     Prot. n. 70/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
                                                                              e p.c.     Al     Segretario Generale CONAPO 
 I.A. Antonio BRIZZI 
 
                                                                                     Al      Segretario Regionale CONAPO 
 V.C. Antonio TESONE 
 
 
 
              OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19  -  Osservazioni/richieste. 
 

         Egregio Comandante, 

com’è ormai ampiamente noto a tutti, l’emergenza Covid-19 risulta al momento essere 
attenzionata con livelli di guardia considerevoli, in virtù principalmente dei numerosi casi rilevati, 
con conseguente emanazione dell’ultimo D.P.C.M. Governativo. 

Come ben sa, in particolare la Regione Campania annovera tra i dati trasmessi un numero 
crescente di contagiati, risultando tra le Regioni italiane “maglia nera” per numero di positivi 
accertati. 

Di conseguenza il suddetto periodo non esula il personale operativo, il quale risulta 
altamente esposto e che, ultimamente, include tra le proprie fila qualche caso positivo accertato, per 
il quale questa O.S. esprime tutta la propria solidarietà con l’augurio di pronta guarigione al collega 
interessato. 

In virtù di ciò, senza entrare nei tecnicismi medici che non ci competono, vista la situazione 
attuale in quotidiano peggioramento, chiediamo come O.S. che la S.V. ipotizzi misure preventive, 
come ad esempio: 

 
o Il blocco temporaneo delle sostituzioni del personale tra Sedi di Servizio diverse 

dalla propria; 
o Attivazione di uno Screening Sanitario a tutto il personale del Comando di 

Benevento; 
o Sospensione temporanea di tutte le attività addestrative e di re-training, 

comprese esercitazioni; 
o In estrema ratio, non escludendo anche la modifica dell’attuale orario di lavoro. 
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            In considerazione di quanto sopra, si chiede di prendere in considerazione nell’immediato le 
richieste suddette, non tralasciando preventivamente qualsiasi “tavolo” specifico nel merito, 
coinvolgendo tutte le altre OO.SS. rappresentative di questo Comando, affinchè l’argomento 
prioritario sia la tutela della salute dei Vigili del Fuoco e dei propri familiari. 
             
            In attesa di riscontro inviamo distinti saluti. 

 
 
   
 
 
                   

                                                      

 

 

 


