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OGGETTO: CARENZE SCORTE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. 

 

Durante gli interventi di soccorso e le attività istituzionali, il corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale da parte dei VV.F. è fondamentale per limitare l’esposizione al rischio di ustioni, 
contagi, contusioni, intossicazioni per inalazione fumi o vapori e cadute con evidenti ripercussioni sulla 
salute degli operatori ed il quadro normativo vigente dispone, tra gli obblighi datoriali, la fornitura dei 
DPI e l’informazione sul loro corretto utilizzo.  

La Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali dal 2015, com’è noto, ha avviato l’utilizzo 
dell’applicativo “TRACK”, un sistema informatico per la gestione e la verifica dell’equipaggiamento, del 
vestiario e dei dispositivi di protezione individuale del personale operativo del CNVVF che rende possibile 
la modifica delle taglie dei vari indumenti nonché la richiesta dei D.P.I. usurati direttamente tramite 
l’applicativo presente sulla rete intranet e disponibile tramite accesso con user-name e password ma 
non può prescindere da una adeguata scorta di magazzino presente presso i comandi che dia la 
possibilità di una pronta sostituzione dei dispositivi di protezione danneggiati. 

Purtroppo tale sistema che, ricordiamo, non consiste in una intelligenza artificiale capace di 
prevedere i fabbisogni dei vari Comandi ma si tratta, piuttosto, di un mero registro digitale che 
sostituisce le richieste cartacee, non risponde alle esigenze operative in quanto, come già segnalato con 
nota prot. 10/20 del 6/6/2020, i Magazzini di alcuni Comandi della Regione risultano sforniti di 
importanti equipaggiamenti come, ad esempio, gli stivali da intervento, i completi antifiamma e gli elmi 
da intervento mentre le richieste istruite tramite “TRACK” vengono disattese per mesi. 

Per quanto sopra, considerata la risposta ricevuta sull’argomento con nota DIR-SIC n. 28477 del 
27/08/2020 (allegata) dove indica tra le possibili cause della criticità segnalata “un non puntuale 
allineamento del Track del Comando”, visto che la situazione risulta ancora critica, la scrivente 
rappresenta che, in assenza di tangibili riscontri, su quanto argomentato, avvierà la procedura sindacale 
per lo stato di agitazione regionale nonché ogni  azione utile a fornire, alla vicenda, adeguata risonanza 
mediatica.  

Data l’importanza dell’argomento, restiamo in attesa di un celere riscontro e, nel ringraziare 
per l’attenzione accordata, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 

 

 

 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Maurizio LUCIA 
 
Alla Segretaria Generale CONAPO 
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