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  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

E.p.c Signor Comandante VVF Salerno 

Dott. Arch. Rosa D’ELISEO 

 

Oggetto: Logistica Smzt dislocati presso il Reparto Volo VV.F Pontecagnano SA 

 

Egregi Dirigenti, 

come è  noto lo scorso anno è partito, in diverse realtà territoriali del CNVVF, la 

Sperimentazione della dislocazione dei Smzt, nel periodo maggio/novembre, presso i reparti Volo al 

fine di implementare il Servizio di Elisoccorso reso dal CNVVF.  

Considerando il successo di tale lodevole iniziativa, quasi certamente, la stessa dovrebbe 

essere ripetuta anche per quest’anno. 

Riteniamo importante ribadire, che a consuntivo di quanto svolto lo scorso anno, i Smzt 

della Campania hanno consentito lo svolgimento di tale servizio senza interruzioni, come 

riconosciuto da parte del Dirigente Generale per L’Emergenza.  

Il tutto è stato possibile anche grazie a sacrifici personali da parte dei Smzt: tale servizio si è 

svolto in larga parte in concomitanza con i periodi in cui il personale deve usufruire delle ferie, 

durante l’emergenza Covid 19, con minimo preavviso, senza una adeguata preparazione logistica 

delle Sedi, eccetera ma si è riusciti comunque sia garantire le presenze presso i Reparti Volo sia a 

mantenere sempre un elevato livello di operatività del N.S.S.A. VVF Campania. 

In previsione dell’imminente ripartenza di tale Dispositivo riteniamo importante ribadire 

quanto già affermato, in occasione della riunione Nazionale del 15 febbraio 2021 tra la nostra OS e 

l’Amministrazione, ovvero le notevoli criticità logistiche che si sono riscontrate, quasi ovunque, in 

merito all’applicativo del Dispositivo di Dislocazione Smzt presso i Reparti Volo. 

Nello specifico per quanto attiene la nostra realtà territoriale - considerando superata oramai 

la fase sperimentale, in cui potevano anche essere comprese e superate talune criticità - è necessario 

garantire, al più presto, una adeguata sistemazione logistica del personale e delle attrezzature dei 

Smzt che prestano servizio presso i Reparti Volo. 

Il tutto nelle more dell’ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del 

DLgs 81/08 con particolare riferimento: 

1. AMBIENTI DI LAVORO 

1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario  

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori 

quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di 

decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.  

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente 

vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione 

fredda e muniti di sedili.  
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1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di 

chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.                                                   1/2 

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori 

contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze 

venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro 

devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.  

1.13. Servizi igienico assistenziali  

1.13.1. Acqua  

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei 

lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.  

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme 

igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie 

1.13.2. Docce  

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando 

il tipo di attività o la salubrità lo esigono.  

1. 1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun 

lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.  

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per 

asciugarsi 

1.11 Locali di riposo e refezione  

1.11.1. Locali di riposo  

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo 

richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile 

L’applicativo di quanto disposto dell’ALLEGATO IV rivestono necessità oggettive, anche 

in relazione dell’attività specifica svolta dal personale Smzt. 

Un numero adeguato di armadietti per le attrezzature, separati da quelli del vestiario 

rappresentano una necessità che non può essere derogata oltre. 

 Locali dedicati al personale Smzt, sia in relazione al necessario distanziamento sociale 

dovuto all’emergenza Covid19 ancora in atto, sia al riposo necessario dopo l’attività iperbarica 

rappresentano una ulteriore necessità che deve essere colmata al più presto. 

In pratica e in concreto si deve adeguare la struttura alle necessità del personale e non far sì, 

come avvenuto lo scorso anno, che avvenga il contrario. 

Alla luce di quanto segnalato, prima che si inizi la Dislocazione del personale Smzt presso il 

Reparto Volo VVF di Pontecagnano – SA – di adeguare la struttura in relazione alla presenza del 

personale Smzt. 

 

Certi di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti 

 
                                               

 

                                              Il Segretario Regionale 

                       M.I                                                    CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 
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