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OGGETTO: DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI INTEGRATIVI IN CASO DI INTERVENTI DI LUNGA DURATA, 

DI GROSSA ENTITÀ E/O CHE RICHIEDONO ELEVATO SFORZO FISICO. 
 

Con nota prot. n. 13646 del 29/04/2019, codesta Spett.le Direzione Regionale ha invitato i 
Comandi VV.F. della Sicilia a voler predisporre idonei locali ove collocare adeguate scorte di alimenti 
integrativi da somministrare, all’occorrenza, al personale operativo impegnato in attività di soccorso 
tecnico urgente di lunga durata, particolarmente gravose e/o che richiedono un intenso sforzo fisico da 
parte del personale impegnato, colmando, in tal modo, una lacuna esistente fin da quando, nel 2008, la 
circolare emessa del competente Ufficio Sanitario ha messo nero su bianco quanto il buon senso avrebbe 
potuto già prevedere. 

Nel ringraziare, ancora una volta, per l’impegno dimostrato su un argomento tanto sentito 
dal personale, siamo a rappresentare alcune lamentele provenienti dal territorio e concernenti 
l’argomento in oggetto. 

Proprio quando il caldo estivo fa sentire maggiormente gli effetti dello sforzo fisico, a 
prescindere se trattasi di interventi di sterpaglie anziché di un incendio abitazione o un incidente stradale 
con persone incastrate, le scorte dei viveri integrativi quali cracker, succhi di frutta e, soprattutto, 
integratori di sali minerali a base di potassio e magnesio, utili a ricostituire le riserve di sali minerali e 
diminuire l’acidosi provocata dalla intensa attività fisica, risultano scarse o, addirittura, inesistenti, 
privando il personale di un fondamentale strumento di recupero delle forze fisiche, mettendo a 
repentaglio la stessa sicurezza dei lavoratori. 

Per quanto sopra, la scrivente, chiede alla S.V. di evadere con urgenza le richieste dei relativi 
fondi presentate dai Comandi che ci risultano già trasmesse da tempo o, in alternativa, di fornire agli 
stessi precise indicazioni per addivenire alla risoluzione della problematica. 

 
Nel ringraziare per l’attenzione accordata, restiamo in attesa di un sollecito riscontro e 

porgiamo distinti saluti. 
 

Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 

Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Maurizio LUCIA 
 
Ai Comandi VV.F. della Sicilia 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 
 


