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Roma, 21 Luglio 2021

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Prot. 205/21

All’Ufficio di Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Roberto APPIANA
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Viceprefetto Bruno STRATI

Oggetto: Recrudescenza pandemia Covid-19 (variante Delta) - richiesta informazioni e
rivalutazione del rischio e dei presidi di protezione e prevenzione.
Come è noto nelle ultime settimane la Pandemia da Coronavirus Covid-19 sta subendo una
preoccupante accelerazione nonostante le azioni di prevenzione e contrasto poste in essere,
causata e dall’evoluzione del virus in una nuova variante denominata Delta caratterizzata da una
maggiore contagiosità.
A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha trasmesso a tutte le proprie dipendenze,
Dipartimento VV.F. compreso, la nota 049723/16.07.2021 del Ministero della Salute nella quale
viene diffuso “l’Allarme internazionale” attivato proprio in funzione della particolare facilità di
diffusione della variante Delta del Virus invitando i destinatari a modulare in modo adatto i sistemi
di prevenzione.
A fronte di ciò, si chiede di conoscere con cortese urgenza quali siano le azioni di
adeguamento del sistema di prevenzione contro il Covid-19 che, si confida, verranno intraprese
con immediatezza, in funzione delle caratteristiche di maggiore contagiosità segnalate.
Si coglie l’occasione per rappresentare la necessità di uno sforzo nella standardizzazione
nell’applicazione di dette misure, poiché le informazioni raccolte dal territorio testimoniano una
marcata difformità nella loro applicazione.
Considerata la delicatezza e l’urgenza della questione si rimane in attesa di celere riscontro
e inviamo Distinti Saluti.
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