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Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano
Ing. Luca MANSELLI

E,p,c. Al Direttore Regionale W.F. SARDEGNA
Ing. Angelo PORCU

E,p,c.Alle Segreterie Regionali di CGIL, CISL FNS, CONAPO, USB.

Oristano 2610412020

I Vigili del Fuoco di Oristano,alla pari di tutte le Forze preposte alla sicurezzae al soccorso,
hanno continuato e continuano senza sosta a prestare servizio in prima linea nella provincia
dell' Oristanese, per garantire proprio la sicurezza e il soccorso tecnico urgente, nonché il
supporto alla popolazione in tutte quelle attività di protezione civile.
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Tenuto conto che:
anche soprattutto con l'approssimarsi della Fase 2
legata al COVID-l9, dove sicuramente il numero
contatto e contagio aumenterà sensibilmente;

Considerato che:
l'elevata incidenza sulla sicurezza nel caso di un nuovo focolaio epidemico possa scaturire
proprio da soggetti asintomatici addetti al soccorso;
Riteniamo sia quanto mai urgente ed opportuno sottoscrivere, in tempi rapidi, intese e protocolli
tra la Regione Sardegna, direzione Regionale WF e Autorità Sanitarie Territoriali Oristanesi
per awiare un primo capillare screening sanitario (tamponi faringei o sierologici) pianificarne
altri nel tempo, al fine di individuare eventuali casi di positivi asintomatici al COVID- 19 tra rl
personale WF del comando di Oristano, al fine di garantire e mitigare sia I'incolumità di
questi lavoratori'sia la sicurezza della popolazione. Richieste analoghe di monitoraggio tramite
test per il personale VF, sono state già accolte da diverse Giunte Regionali della penisola e

proposte anche dalle OO.SS nazionali per estenderle per tutti i comandi d'Italia nell' ultima
riunione del23 c.m. in videoconferenza con l'Amministrazione sullapandemia in atto.

di gestione dell' em ergenza epidemiologica
degli interventi e conseguenti possibilità di



Sempre per garantire alti standard di sicurezza,nella sana ottica di prevenzione e salvaguardia
dei lavoratori anche alf interno della sede di servizio, si chiede di confermare che durante"le
attività di caserma , sia alf interno della sede che in piazzale, l'uso personale di mascherine e

guanti in lattice per garantire la copertura di naso e bocca e mani allo scopo di limitare la
dispersione di "droplet" e il contatto successivo, in particolare in tutte qdelle circostanze in cui
il distanziamento interpersonale possa accidentalmente venir meno o non sia possibile garantire
la distanza corretta fra le persone. Disporre quanto prima di scanner per la misurazione della
temperatura corporea nelle diverse sedi VF.
Restiamo fiduciosa rii.r, aii" "ìrt o riscontro, distinti saluti.

per il Coordinatore
CGIL

I1 Segretario
CISL FNS

Gianfranco Marteddu

I1 Segretario
CONAPO

I1 Coordinatore
USB VF
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