
09170 Oristano - Viale Antonio Zara, 8  -  0783 375011 - PEC: com.oristano@cert.vigilfuoco.it -  comando.oristano@vigilfuoco.it 

 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DI ORISTANO 

Il Comandante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle OOSS FNS-CISL, CO.NA.PO, CGIL, USB 

- SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Screening sanitario, dpi e termometri a infrarossi. 

 

 

In riscontro alla nota congiunta sottoscritta da codeste OOSS, prot. COM-OR n. 2431 del 

27/04/2020, in merito al primo punto, si conferma la disponibilità, già segnalata in tutte le sedi 

opportune, a partecipare a campagne, intese e protocolli siglati a livello regionale. 

In merito al secondo punto, si ricordano e confermano le numerose e ripetute assegnazioni dei 

dispositivi richiesti (mascherine - FFP3, FFP2, chirurgiche, filtri - e guanti in lattice), oltre che dei 

prodotti e apparecchi distributori per l'igiene e la disinfezione di mani, materiali, arredi (dds nn. 89, 

108, 110/2020 e oodg nn. 66, 67, 75, 87/2020). Tali assegnazioni continuano incessantemente e 

garantiscono ormai un discreto margine di sicurezza e autonomia anche per il futuro. 

È stata resa disponibile una nuova attrezzatura per la pulizia delle calzature. 

Tutte le sedi sono state inoltre dotate di apparecchi moderni per la misura della temperatura 

(termometri a infrarossi) (odg n. 101/2020). 

Sono state adottate e continuamente aggiornate le procedure interne anti-contagio, ribadendo, 

in ogni occasione, la necessità del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dpi in dotazione. 

È stata incrementata la frequenza delle pulizie (odg n. 73/2020). 

Si è fatto ampio ricorso alle modalità di lavoro agile per tutto il personale impiegato negli 

uffici, alternando le presenze fisiche negli uffici e limitando le possibilità di contagio in servizio. 

Tutte le misure sono state valutate e adottate in continua e piena sinergia con il personale 

sanitario del Comando (Medico Incaricato e Medico Competente). 

Cordialmente. 
 

 

 Il Comandante 

                Luca MANSELLI 
         (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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