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EDITORIALE

UN NUOVO INIZIO PER
115 CODICE ROSSO ED ANCHE…
PER MOLTE ISTANZE CARE A NOI
VIGILI DEL FUOCO
di Franco Giancarlo, Segretario Generale CONFSAL VVF

Il coraggio fa parte del DNA dei
Vigili del Fuoco. Ci vuole fegato
per essere pronti a soccorrere i
cittadini in qualsiasi condizione e a
qualunque ora. E i Vigili del Fuoco
lo hanno sempre avuto. Per questo la CONFSAL VVF ha deciso
di portare in porto un’operazione editoriale coraggiosa in questi
tempi di pandemia nei quali la crisi
economica si fa sentire sempre più
fortemente: riprendere la diffusione di 115 Codice Rosso, il glorioso organo di stampa della nostra

Organizzazione Sindacale che nel
recente passato ha contribuito a
farci conoscere e a diffondere la
nostra linea sindacale sul territorio
e presso le Istituzioni.
Nel primo numero di questa nuova
serie di 115 Codice Rosso ospiteremo un’intervista esclusiva ad
Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL,
la Confederazione sindacale alla
quale siamo affiliati che sta vivendo momenti di grande successo
in termini di adesioni e di obietti2

vi sindacali raggiunti. Margiotta
ha voluto riservare alla CONFSAL
VVF il giusto riconoscimento per
quanto tutti insieme siamo riusciti
a portare avanti in questi anni. Per
questo vi raccomando di leggere
con attenzione le sue parole.
Per quanto riguarda i temi che ci
riguardano più da vicino è opportuno ricordare che il rapporto a tre
fra noi della CONFSAL VVF e i nostri omologhi di CGIL e CISL appare molto concreto e costruttivo.
Insieme, in uno spirito di collaborazione unitaria, abbiamo prodotto
i testi di alcuni importanti emendamenti che sono stati trasmessi ai
gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, sui temi che
riteniamo debbano essere inseriti
nella Legge di Bilancio 2021, attualmente in discussione presso la
Camera dei Deputati e stiamo sviluppando anche un percorso unitario sulla piattaforma contrattuale
2019-2021.
Il primo emendamento riguarda
il ripristino della maggiorazione
dell’indennità di rischio e mensile
al personale del Corpo che abbia maturato fra i 22 e i 28 anni di
servizio. Il secondo riguarda l’assorbimento del personale SAF 2B
in soprannumero nel ruolo e nella
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specializzazione degli elisoccoritori, il terzo prevede la delega al
Governo per i correttivi al Decreto
legislativo 127/2018 sull’ordinamento del CNVVF.
Il quarto prevede che le spese sanitarie sostenute dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a causa di infortunio, a qualunque
titolo, riportati nello svolgimento
di servizi operativi e di supporto
all’attività operativa, siano anticipate dall’Amministrazione.
Il quinto dispone un incremento
di organico nell’ambito operativo,
tecnico
informatico/gestionale,
medico e infermieristico attraverso
l’esaurimento delle graduatorie di
concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche. Il
sesto dispone la valorizzazione del
personale da 0 a 7 anni mentre il
settimo prevede che al personale che cessa dal servizio per limiti
d’età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o
deceduto, sono attribuiti ai fini del
calcolo della base pensionabile e
della liquidazione dell’indennità di
buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei
scatti ciascuno del 2,50 per cento
da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
L’ottavo prevede la defiscalizzazione IRPEF delle indennità accessorie del personale del Corpo
e l’incremento dell’importo orario
per il lavoro straordinario di una
volta e mezza dell’importo previsto per l’orario ordinario, cosi
come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si tratta di obiettivi di primaria
importanza per il raggiungimento
dei quali la CONFSAL VVF è impegnata H24 e che se traguardati
porterebbero un concreto miglioramento delle condizioni di lavoro
di tutti noi.

Su questi e su altri punti abbiamo anche centrato l’incontro con
il Sottosegretario Sibilia ponendo
l’accento sulle tante problematiche a tutt’oggi inevase: la revisione
dell’attuale modello delle relazioni
sindacali; l’immediata apertura del
contratto di lavoro normativo ed
economico; l’armonizzazione previdenziale con gli altri corpi dello
Stato; l’individuazione di nuove
modalità di assunzione e delle innovazioni normative necessarie
ad evitare le fisiologiche carenze
di organico, oggi stimate in 2 mila
unità che vanno a gravare sempre
sulle stesse sedi, e quindi la riapertura della legge delega sull’ordinamento del personale e i conseguenti correttivi al riordino del
dlgs 127/2018.
A Sibilia abbiamo fatto presente
che occorre procedere all’emanazione di un nuovo Corpus di regole per finanziamenti adeguati per
la tutela legale del personale e per
l’anticipo delle spese sanitarie per
infortuni avvenuti in servizio, per
l’applicazione delle leggi speciali
per il tutto il personale del corpo,
per l’attuazione di una pari dignità retributiva tra i ruoli operativi e
ruoli tecnici logistico gestionali informatici del corpo, con l’istituzione di un vero e proprio ruolo tecnico dei vigili del fuoco al pari di
quello delle forze di polizia.
Gli abbiamo inoltre rammentato
che non occorre attendere provvedimenti legislativi per procedere
subito alla pubblicazione dei bandi
di concorsi per le qualifiche di ispettore tecnico, logistico gestionale e
informatico, oltre ai 7 posti previsti
dal decreto legislativo 127/18 dei
dirigenti logistico gestionali, informatici e per la comunicazione e
per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso a 250
3

posti da vigile del fuoco, insieme
alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale
volontario del corpo, utilizzando i
poli regionali di formazione. Non
abbiamo inoltre dimenticato la necessità di un piano organizzativo
del Lavoro agile e del coworking
che consenta al personale fuori
sede non direttamente inserito nel
dispositivo di soccorso di lavorare a distanza per il proprio ufficio,

così come avvenuto durante il
precedente lockdown. Allo stesso
modo abbiamo chiesto che venga
regolamentato l’istituto della reperibilità a pagamento, per tutto
il personale del corpo e che venga inserito il personale del TLC
nell’ambito delle specializzazioni
del corpo
E’ un fatto che il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha cambiato le modalità del
nostro servizio rendendolo ancora
più difficoltose. Per questo in ottobre abbiamo richiesto all’ammi-
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nistrazione l’applicazione di alcuni
misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria:
• un ritorno temporaneo a turni
di 24 ore per i reparti operativi,
come già precedentemente attuato, in modo da dimezzare gli spostamenti e i conseguenti rischi di
contagio,

rale non direttamente inserito nel
dispositivo di soccorso.
Senza entrare nel merito della delicata questione del nostro rinnovo contrattuale che mi riservo di
affrontare in un prossimo editoriale, concludo questo mio primo
intervento sulla nuova serie di 115
Codice Rosso formulando i miglio-

• la necessità di istituire un apposito fondo straordinario, nell’ambito del budget destinato al finanziamento dell’articolo 79 del
regolamento, per fronteggiare l’esigenza dei rimpiazzi per sostituzioni tra sedi diverse in modo da
consentire la completa copertura
operativa del servizio mediante
personale della stessa sede disponibile di turno Libero;
• l’applicazione sistematica e generalizzata del Piano organizzativo del Lavoro agile e introduzione
del co-working presso altri uffici
dell’amministrazione per il personale del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico nonché per
il personale giornaliero e ex 134,
nonché anche per quello in gene-

ri auguri, da parte di tutti gli iscritti CONFSAL VVF al nuovo Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Dott.ssa Laura
Lega, nominata dal Consiglio dei
Ministri il 20 novembre scorso.
Al nuovo Capo Dipartimento garantiremo, come sempre, un proficuo rapporto di collaborazione,
attraverso la riconosciuta progettualità propositiva che ci caratterizza, sempre finalizzata a valorizzare le condizioni lavorative di
tutto il Personale del Corpo.
E un gradito messaggio da parte del nuovo Capo Dipartimento ci è giunto in occasione della
Festa di Santa Barbara, Patrona
dei Vigili del Fuoco, celebrata so4

lennemente e con grande entusiasmo lo scorso 4 dicembre. In
quell’occasione la Dott.ssa Lega
ha sottolineato il ruolo centrale del
Corpo nell’affrontare l’emergenza
sanitaria legata alla pandemia da
Covid-19 ponendo l’accento sulla
continua evoluzione della figura
del Vigile del Fuoco e sulle sempre
più specializzate missioni svolte in
Italia e all’estero. Analoghe parole di plauso per quanto i Vigili del
Fuoco stanno facendo per aiutare
il Paese a superare l’emergenza
covid-19 e nel garantire quotidianamente la sicurezza ai cittadini
sono giunte, sempre in occasione
della Festa di Santa Barbara, dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha
definito il Corpo un elemento di
orgogliosa certezza per il Paese
e dal Capo del Corpo Ing. Fabio
Dattilo che ha sottolineato come
anche in fase emergenziale il Corpo è riuscito a garantire nell’ultimo anno ben 650.000 interventi di
soccorso tecnico urgente.
Mi congedo infine da tutti i nostri
lettori augurando loro un 2021 ricco di gioie personali e di soddisfazioni professionali, in grado di farci
superare le difficoltà, i lutti e i problemi economici del presente che
stiamo vivendo.
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MARGIOTTA: MAI COME OGGI
SI AVVERTE LA NECESSITA’
DELLA PROFESSIONALITA’ E
DELL’UMANITA’ DEI VIGILI DEL
FUOCO
Intervista esclusiva al Segretario Generale della Confsal

di Antonio Retto

“I vigili del fuoco sono sempre
stati essenziali per il nostro Paese. A maggior ragione in un periodo come questo, nel quale per
la pandemia da Covid-19 stiamo
vivendo un’emergenza senza precedenti, l’apporto professionale e
la grande umanità degli uomini del
Corpo è una garanzia per tutti gli
italiani. Non bisogna dimenticare
che in questi mesi i Vigili del Fuoco hanno visto aumentare ancora

di più i già onerosi compiti ai quali
sono chiamati a rispondere. Infatti oltre al soccorso tecnico sono
chiamati a svolgere compiti di protezione civile per venire incontro
alle crescenti esigenze della popolazione ”.
Non facciamo in tempo a iniziare
ad accomodarci negli uffici romani della Confederazione Confsal a
Viale Trastevere che il Segretario
Generale Angelo Raffaele Margiot6

ta esprime di getto il suo apprezzamento e la sua stima per gli uomini
del Corpo. Margiotta, napoletano
verace, classe 1950, è alla guida
della CONFSAL da circa tre anni e
nel tracciare un primo bilancio del
suo mandato di Segretario Generale non può fare a meno di considerare che anche in un momento
di crisi dell’appartenenza sindacale la Confederazione gode di ottima salute: “Riceviamo tantissime
richieste di adesione sia dal pubblico impiego che dal privato. Ciò
fa capire che siamo una Confederazione moderna, la quarta a livello nazionale, al passo con i tempi.
Evidentemente il nostro impegno,
preso al momento della fondazione, per la realizzazione della tutela
e della valorizzazione della persona umana del lavoratore inteso
come fondamentale protagonista
della vita economica e sociale del
Paese, ha fatto breccia in tanti lavoratori”.
A questo punto non possiamo
fare a meno di interrompere il Segretario Generale per ricordare, a
beneficio dei lettori di 115 Codi-
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ce Rosso, per quali motivi è nata
la Confederazione. Margiotta non
ha dubbi: “Siamo stati in grado di
dare vita ad una valida alternativa al sindacalismo ideologico che
spesso si è mosso in una visione
ristretta o distorta degli interessi
del mondo del lavoro e ad affermare una linea di azione sindacale
meno rituale e demagogica e quindi più sollecita a porre la propria
attenzione agli interessi generali della collettività. Siamo poi da
sempre impegnati per ottenere
l’indispensabile giustizia retributiva dei lavoratori in una visione
tesa all’affermazione e all’esaltazione della professionalità e della
meritocrazia e ad attivare opportune strategie di promozione sociale
finalizzate al recupero del sistema
economico per garantire più alti
livelli di qualità della vita di tutti i
lavoratori.”
Il Segretario Generale riconosce
poi il fatto che l’organizzazione
della struttura e l’iniziativa operativa della CONFSAL siano saldamente ancorate a saldi principi di
democrazia, pluralismo e indipendenza, sono e rimarranno elementi
vincenti.
Mentre parla della Confederazione
Margiotta si appassiona e potrebbe continuare per ore a spiegarci la
sua visione di un sindacato aperto e inclusivo ma non possiamo
fare a meno di ricordargli il motivo
principale del nostro incontro: la
ripresa delle pubblicazioni di 115
Codice Rosso, il periodico della
CONFSAL VVF che ritorna sia in
veste cartacea che in una moderna e agile versione online.
“Saluto con gioia il ritorno del glorioso periodico 115 Codice Rosso,
organo ufficiale della CONFSAL
VVF che ha sempre contribuito a
diffondere ai vigili del fuoco, alle

Istituzioni e ai cittadini le attività
di un sindacato sempre dinamico
e attivo sulle novità e sulle priorità
di una categoria come quella dei
Vigili del Fuoco, impegnata nel garantire la sicurezza del Paese”.
Alla domanda su come si strutturano i rapporti sindacali fra la Confederazione e la CONFSAL VVF
Margiotta ricorda innanzitutto la
lunga amicizia e la vicinanza con
il modo concreto e operativo di
approcciare i problemi proprio del
Segretario Generale Franco Giancarlo: “Ho tenuto a coinvolgere
Franco e gli amici della CONFSAL
VVF in ben cinque tavoli aperti, ai
quali partecipa la CONFSAL nei
quali si discute di temi centrali per
tutti i lavoratori quali gli ammortizzatori sociali, la previdenza, lo
smart working, la Legge di bilancio
e le politiche attive del lavoro. Si
tratta di gruppi di lavoro che elaboreranno proposte concrete da
sottoporre al Governo. Lo scopo è
di dare vita a tavoli bilaterali con
i principali partiti di maggioranza
e di opposizione attraverso i quali
elaborare Disegni di legge che recepiscano le proposte avanzate
dalla CONFSAL”.
Margiotta aggiunge che la Confsal,
nel porre la massima attenzione a
temi quali la riforma del sistema
pensionistico, con l’introduzione,
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prospettata nell’ultimo congresso
confederale, di un vero metodo
contributivo e la revisione dei requisiti per l’accesso alla pensione,
la qualità e l’efficienza della pubblica amministrazione, soprattutto mediante la valorizzazione dei
pubblici dipendenti, la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di apposite
sanzioni sociali per ogni omissione in materia di prevenzione, la
formazione professionale, anche
attraverso il meccanismo della formazione continua e della certificazione delle competenze, intende
contribuire a costruire le basi per
una ripartenza del Paese dopo l’emergenza Covid-19.
Prima di congedarci chiediamo a
Margiotta quali sono le riforme prioritarie che il Governo dovrebbe
mettere in campo per fare ripartire l’economia dopo una fase di
emergenza che ci auguriamo ancora breve. “Occorre dare la precedenza alle riforme a costo zero,
come quella della semplificazione
della Pubblica amministrazione.
Per realizzarla non servono risorse, basta la buona volontà. E’ un
concetto che abbiamo ribadito al
Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte in occasione degli Stati Generali tenutisi a Villa Pamphili”.
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ESERCITAZIONE COVLOM CMR2020 PER LA VALUTAZIONE
DELLE MISURE ANTI COVID-19.
Milano Fiera, Rho luglio 2020

di Dott. Ing. Dante Pellicano, Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia

La Direzione Regionale della Lombardia ha organizzato presso l’area di Milano Fiera l’allestimento
del campo base nel rispetto delle
linee guida del Covid-19. La esercitazione ha visto la mobilitazione
delle strutture logistiche ordinarie
quali cucina da campo e tendone
mensa del Comando di Varese,
modulo di supporto logistico MSL,
PCA e servizi del Comando di Mi-

lano, docce e servizi del Comando di Bergamo, ma anche la realizzazione di strutture specifiche
funzionali al piano anti-Covid fra
le quali l’area esterna di sanificazione mezzi e attrezzature, il filtro
di accesso al campo, il magazzino
DPI, la doppia cucina da campo,
un’area sanitaria potenziata.
Il presidio sanitario è stato garantito, oltre che dal Medico incaricato
8

della Direzione regionale e da n. 2
operatori TPSS, dalla CRI regionale, con un ospedale da campo e n.
2 ambulanze.
Anche la Protezione Civile del Comune di Milano, legata, come la
CRI, da specifici accordi locali,
ha partecipato con la cucina da
campo, garantendo una autonoma linea di distribuzione pasti (per
l’occasione già pronti e sigillati
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duli operativi (MO.SOCC da n. 9
unità/cad) provenienti da tutti i Comandi della Lombardia per un totale complessivo di circa 200 operatori. Questi, sotto la vigilanza di
una apposita squadra anti-Covid
coordinata dal responsabile della
funzione Sicurezza, hanno svolto
le attività programmate testando
le procedure di sicurezza.
Allo scopo il personale di ogni
modulo, dopo il montaggio delle
tende, ha ricevuto un apposito
documento di sintesi sulle regole
anti-Covid e ha partecipato ad un
breve briefing con la direzione del
campo, sulle finalità e il programma della intera giornata.
singolarmente), parallela a quella

Varese.

consentita dal modulo “cucina pe-

Nella giornata di mercoledì 8 luglio

sante” in dotazione al Comando di

il campo base ha ospitato 12 mo-
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Foto gentilmente concesse dal
Comando di Milano e dalla Direzione Regionale Lombardia
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FABRIZIO PICCININI: A MILANO
AFFRONTIAMO LA PANDEMIA
DA PROFESSIONISTI DEL
SOCCORSO, PRUDENZA E
PROFESSIONALITÀ ANCHE PER
CONTENERE I CONTAGI.

Il Comandante di Milano ricorda anche la sua esperienza a Genova dopo la
tragedia del Ponte Morandi e tratteggia l’identikit del vigile del fuoco del futuro
di Francesco Spinella

Le reazioni alla ripresa delle attività del periodico 115 Codice Rosso, organo ufficiale della CONFSAL VVF, sono state tutte molto
positive. Fra i molti calorosi incoraggiamenti ricevuti evidenziamo
quello dell’ing. Fabrizio Piccinini,
Comandante provinciale dei Vigili
del Fuoco di Milano. Ha 59 anni,
due lauree, una in ingegneria l’altra in architettura, proviene dal

Comando dei Vigili del Fuoco di
Genova, dove ha coordinato i soccorsi legati alla tragedia del Ponte
Morandi. Originario della provincia
di Pavia, Piccinini non è alla prima esperienza in Lombardia: ha
diretto, infatti, negli anni scorsi i
Comandi di Lecco, Pavia e Bergamo. Insediatosi la scorsa estate al
Comando di Via Messina, Piccinini
ha dichiarato che fra i suoi obiettivi figura l’innalzamento ulteriore
del già ottimo livello di risposta
alle istanze dei cittadini milanesi,
sia per quanto riguarda il soccorso
tecnico-urgente che per l’attività
autorizzativa prevista dalla legislazione vigente in materia di prevenzione incendi.
Grazie alla sua disponibilità siamo
riusciti a sentirlo telefonicamente
per porgli qualche domanda sul
ruolo dei Vigili del Fuoco in questo difficile momento nazionale,
caratterizzato dal contrasto alla
seconda fase della pandemia da
10

Covid-19.
Dal Suo Osservatorio del Comando di Milano in questo periodo di
emergenza per il Covid-19 rileva
un cambiamento nelle richieste
provenienti dai cittadini e negli interventi effettuati dal Corpo?
“Il Corpo opera da sempre sul
territorio nazionale con la massima professionalità, il più grande
impegno e la massima abnegazione. Naturalmente ogni periodo è caratterizzato da situazioni
contingenti, a maggiore ragione
in questi mesi l’attività del Corpo è improntata al bene assoluto
del cittadino attraverso l’adozione
delle precauzioni necessarie per
contenere i contagi.
Per quel che riguarda Milano la natura degli interventi non è cambiata di molto ma, data la situazione
a tutti nota, è necessario adottare
tutto il bagaglio culturale dei professionisti del soccorso per operare nel massimo della sicurezza”.
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Cosa vuol dire per Lei appartenere
al Corpo?
“E’ un grande onore, lo vivo come
la cosa più bella che mi potesse
capitare a livello professionale. Ho
avuto ed ho il privilegio di lavorare
fianco a fianco con dei collaboratori di altissimo profilo professionale e che possiedono anche
un notevole spessore umano. Nel
corso della mia carriera ho avuto modo di maturare una serie di
esperienze di Comando in diverse
regioni e devo rilevare con soddisfazione che ho sempre incontrato
persone, come detto, di altissima
professionalità e umanità”.

profondamente. In occasione di
quella tragedia si sono evidenziate tutte le capacità del Corpo
Nazionale che in quel momento si
è messo in gioco ricevendo l’apprezzamento unanime delle istituzioni e dei cittadini. Si è trattato
di un intervento complesso, articolato in un lasso di tempo molto
lungo e con diverse fasi. Siamo
passati dalla prima fase, quella
più acuta ed emergenziale, alla
gestione ed alla progettazione del
controllo delle parti pericolanti del
ponte, per concludere con il recupero dei beni al di sotto del ponte
dove abitavano centinaia persone.

“In effetti già adesso possiamo
tracciare l’identikit del vigile del
fuoco del futuro, penso che mantenendo le nostre peculiari caratteristiche di grande umanità e vicinanza ai cittadini e al territorio
aumenterà le sue competenze in
tutti i settori e in tutti i campi, dai
settori più specialistici all’operatività diciamo “classica”, insomma
sarà un professionista del soccorso sempre più preparato e tecnologico”.
Prima di lasciarla chiediamo un
Suo pensiero sulla ripresa delle

E’ stato Comandante a Genova in
un momento molto difficile, il crollo del Ponte Morandi. Cosa ricorda
di quell’esperienza?
“Ho trascorso a Genova 40 mesi
estremamente intensi ed altamente formativi, come sempre ho
conosciuto persone di elevatissima capacità e a distanza di tempo devo riconoscere che è stata
un’esperienza che mi ha segnato

Riconosco che mi ha fatto piacere
la vicinanza della gente. Pensate
che per noi Vigili del Fuoco era
quasi impossibile pagare un caffè perché c’era sempre qualcuno
pronto ad offrircelo, un modo per
comunicarci la propria gratitudine”.
In questo periodo di grandi cambiamenti sociali e tecnologici
come vede il futuro del Corpo?

pubblicazioni online della nostra
rivista 115 Codice Rosso.
“Esprimo i miei migliori auguri per
la ripresa del vostro impegno editoriale nella convinzione che tutto
ciò che informa e produce cultura
va preso in grande considerazione
dal momento che rappresenta un
bene per tutta la comunità”.

11
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DA CENTRO NBCR
A LABORATORIO PER I TAMPONI
DELLE FORZE DELL’ORDINE

La professionalità dei Vigili del Fuoco di Milano in prima linea per l’emergenza
Covid-19
di Pasquale Magrone
Un vero e proprio fiore all’occhiello
per il Corpo dei Vigili del Fuoco in
questo periodo di emergenza sanitaria è rappresentato da un innovativo laboratorio diagnostico mobile
che processa in tempi rapidissimi i
tamponi per il Covid-19 degli appartenenti alle forze dell’ordine di
Milano e Provincia. Il laboratorio
mobile si trova in un’area separata
dal resto del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Milano, in via
Messina. La struttura, in dotazione al Nucleo NBCR, è diretta da
Edoardo Cavalieri d’Oro, 46 anni,
vice dirigente del Corpo che vanta un curriculum di primo piano:
una laurea in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano,
specializzazioni in System Design
and Management presso il MIT di
Boston e nell’area NBCR come
advisor internazionale presso l’Università Tor Vergata di Roma. E’
in servizio presso il Comando di
Milano dove è responsabile dell’area innovazione tecnologica e di
diversi settori specialistici tra cui
USAR (Ricerca e salvataggio di
persone in ambienti urbani), e Nucleo NBCR (settore nucleare chimico batteriologico e radiologico).
Ha poi ricoperto il ruolo di coordinatore nazionale per la classifica-

zione della squadra USAR italiana
e di coordinatore degli aiuti internazionali in Albania in occasione
del sisma del novembre 2019. Dal
2018 è inoltre nominato esperto
per l’Italia in materia di NBCR a livello europeo presso la DG ECHO,
il direttorato di protezione civile
presso l’Unione Europea. Infine,
solo pochi mesi fa, con il suo team
ha supportato la missione NBCR
dei Vigili del Fuoco italiani a seguito dell’esplosione nel porto di
Beirut. Cavalieri d’Oro ci spiega
che il laboratorio di Milano è in attività dal 2007, è parte del sistema
12

di difesa civile ed è attrezzato per
la individuazione di agenti biologici usati a scopo di terrorismo. In
quella sede sono state controllate
le buste sospette che avrebbero
potuto contenere antrace, rilevato
tra l’altro per la prima volta in Italia proprio a maggio 2020 in piena
pandemia.
Ma dal 23 marzo, per consentire ai Vigili del Fuoco di fare fronte all’emergenza sanitaria che ha
colpito il Paese, il laboratorio è
stato riconvertito in unità per la
diagnosi del Sars-Cov-2: e per
questo è stato accreditato come
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“extra capacità” del laboratorio di
Microbiologia dell’ospedale Sacco
di Milano. I tamponi sono riservati
non solo ai Vigili del Fuoco, effettivi e volontari, ma anche a Questura, Prefettura, agenti della Polizia,
Penitenziaria e Giudiziaria, Guardia di Finanza, in servizio a Milano e nei Comuni della provincia. Il
bacino di utenza è di circa 15.000
persone delle quali circa un terzo è
stata già testata. Dopo aver effettuato il tampone all’interno dell’infermeria campale del Comando,
il laboratorio, che si trova a pochi
metri nel cortile esterno, processa le provette con due macchine
diagnostiche di ultima generazione. Dopo solamente quattro ore si
può già avere il referto clinico che
attesta la positività o la negatività
al covid-19.
“La capacità di diagnosi giornaliera può raggiungere i 200 tamponi,
anche se in media ne vengono effettuati un centinaio, dal lunedì al
venerdì”, ci spiega l’ingegner Cavalieri d’Oro aggiungendo che chi
avverte un sintomo dell’infezione
viene prontamente isolato e in poche ore è possibile informarlo se

è positivizzato o no. Un sistema
rapido ed efficiente che ha consentito di controllare e contenere
l’epidemia nei vari comparti evitando quindi ripercussioni sul funzionamento del sistema di difesa
del territorio.
“Dal punto di vista scientifico è interessante rilevare che il tasso di
positività dei rappresentanti delle
Forze dell’ordine è perfettamente
in linea con quello della popolazione civile anche se chi presta servizio corre rischi di contagio ben
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maggiori”, rileva Cavalieri d’Oro,
aggiungendo, che dei circa 100
casi di positività diagnosticati fra
marzo e novembre, il 20% risale
alla prima ondata dell’epidemia
mentre il restante 80% si è registrata in occasione della seconda
ondata. Per il futuro il laboratorio
di Via Messina ha ulteriori ambiziosi progetti che vanno dalla primaria salute dei Vigili del Fuoco e
degli appartenenti alle altre Forze
dell’Ordine sino alla rigenerazione
dei dispositivi di protezione individuale (le mascherine FFP2 e FFP3
usate in fase di intervento) conclusosi con promettenti risultati il
1 luglio 2020. Il più interessante,
ci anticipa Cavalieri d’Oro potrebbe essere uno studio clinico, sul
gruppo di persone che ha effettuato i tamponi, che potrebbe rivelare
nuovi elementi sul virus. Per ora,
ci dice Cavalieri d’Oro, congedandoci, non è possibile anticipare altro. Per la redazione di 115 Codice
Rosso potrebbe essere una ulteriore interessante occasione per
avere nuove notizie del laboratorio
di Via Messina.
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19: MISURE DI
PREVENZIONE SANITARIA E
GESTIONE DEI CASI DEI FOCOLAI
NELLE STRUTTURE DEL CNVVF

Pubblichiamo di seguito un estratto di una interessante tesi sull’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo, scritta dalla dottoressa Schiavonea Modesto, dirigente medico,
in occasione del XXXII Corso di formazione per i primi dirigenti del CNVVF, svoltosi a
Roma dal 3 al 10 agosto 2020 presso l’Istituto Superiore Antincendi.
di Schiavonea Modesto
La diffusione globale della malattia
provocata dal virus SARS-COV2
(COVID-19) ha provocato finora 46
milioni di malati e un milione e 200
mila morti; numeri che continuano
a crescere, mentre servizi sanitari
e studiosi di tutto il mondo sono
coinvolti nella ricerca di terapie e
nello sviluppo di vaccini.
In Italia alla data del 1 novembre
2020 sono 378.129 i nuovi casi
positivi. Il totale dei casi positivi (da febbraio) ammonta a circa
710 mila e il totale dei deceduti a
38.826. Dalla fonte aggiornamento valutazione del rischio dell’ECDC (European Centre for Disease
Prevention and Control) risulta
che un aumento delle positività al
test accompagnato da un aumento dei ricoveri ordinari ospedalieri e di terapia intensiva porta ad
una situazione epidemiologica in
aumento e pertanto la probabilità
14
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complessiva di infezione per la nostra popolazione è molto alta. Vi
sono ancora molte lacune tra le
conoscenze sull’agente patogeno
e vi è un elevato grado di incertezza sui meccanismi di contagiosità e fisiopatologici della malattia.
Esiste inoltre un’ampia discussione sull’efficacia dei diversi trattamenti medici messi in atto finora;
non è noto in quali termini si possa
parlare di immunità per chi è sta-

to colpito dal SARS-CoV-2; non
siamo in grado di dire se avremo
un vaccino efficace, e tantomeno
quando. Dobbiamo quindi essere
preparati a convivere con questo virus per un tempo indefinito,
nell’attesa delle soluzioni che la
ricerca scientifica sarà in grado di
offrirci: la ripresa economica e sociale in tutto il mondo dipende da
quanto saremo in grado di contenere il contagio senza ricorrere a
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confinamenti prolungati della popolazione. Ben sapendo che questo virus si propaga con trasmissione tra persona infetta e soggetti
suscettibili, uno degli strumenti più
validi di cui disponiamo per interrompere la catena del contagio
è quello, antichissimo, dell’isolamento fisico, in primis di chi si
ammala e poi dei potenzialmente
infetti, il che implica misure come
la quarantena, il distanziamento
interpersonale e l’uso di strumenti
protettivi nei luoghi pubblici. A tale
scopo diventa centrale nelle politiche di salute pubblica la ricerca
di contatti dei casi infetti (contact
tracing, CT), per poterli individuare. Il CT è quindi una componente
chiave delle strategie di prevenzione e controllo della diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2, in
combinazione con l’individuazione
precoce dei casi e in sinergia con
altre misure come l’igiene delle
mani, l’uso di mascherine e l’aiuto
della diagnostica.
Come le altre malattie respiratorie,
la COVID-19 può presentarsi con
sintomi lievi, come raffreddore,
mal di gola, tosse e temperatura
corporea superiore a 37,5°C, oppure sintomi più severi quali polmonite o difficoltà respiratorie, e in
alcuni casi può essere fatale come
avviene soprattutto per i soggetti
fragili (anziani, immunodepressi e
portatori di patologie concomitanti). Secondo le evidenze disponibili
al momento, la trasmissione delle
infezioni da coronavirus, incluso
SARS-CoV-2, avviene attraverso
contatti stretti in ambienti chiusi
tra persona e persona, per espo
sizione delle mucose buccali o
nasali o delle congiuntive di un
soggetto suscettibile a goccioline
(“droplets”) emesse con la tosse o
gli starnuti da un soggetto infetto.
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Il virus si può anche trasmettere
per contatto diretto o indiretto con
oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che

concluso il periodo di quarantena
e sono rientrate in servizio e 5 unità sono decedute.
Alla data del 31 ottobre, risulta-

vizio, è possibile effettuare un test
molecolare al personale operativo
VF dopo 5 giorni dall’avvenuto
contatto stretto con un caso positivo al virus SARS-COV-2, qualora
il provvedimento della quarantena
comprometta il dispositivo di soccorso tecnico urgente.
Se il test è negativo il dipendente
asintomatico può rientrare in servizio e monitorato dal medico incaricato.
Ai fini della svolgimento dell’attività
didattica nelle scuole (Capannelle,
Montelibretti, poli didattici) per la
ripresa dei corsi si richiama quanto riportato nel documento interno
VF “Misure per il contrasto al rischio da contagio da SARS-CoV2
nei luoghi di lavoro per il personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco” pubblicato sul sito www.
vigilfuoco.it.
CONTACT TRACING

siano contaminate da secrezioni
(saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le
mani contaminate che toccano
bocca, naso o occhi.
MONITORAGGIO: impatto del
virus sul personale del CNVVF
Il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco effettua quotidianamente
il monitoraggio del personale rimasto coinvolto nel contagio da
COVID-19 o comunque soggetto
a misure di quarantena preventiva,
attraverso il costante confronto
con le Direzioni regionali e gli Uffici
centrali del Dipartimento.
Dal 20 febbraio al 31 ottobre 2020
sono 4339 le unità VF interessate
di cui 707 quelle risultate positive
da inizio emergenza, 3.123 hanno

no interessate (positive o poste in
quarantena) dall’emergenza 1211
unità VF:
- 814 unità in isolamento domiciliare per sorveglianza preventiva;
- e 397 unità positive al COVID-19,
di questi 387 sono in isolamento
domiciliare con sorveglianza attiva
e asintomatici, 9 sono ospedalizzati e 1 in terapia intensiva.
Le linee guida sul rischio operativo
connesso all’emergenza covid-19
sono state rivisitate il 16 ottobre
dalla Direzione Centrale per l’Emergenza. L’Ufficio Sanitario di
Coordinamento per le Attività Sanitarie e Medicina Legale del Corpo Nazionale al fine di garantire il
servizio istituzionale di soccorso
tecnico urgente e tutelare la salute
del personale del Corpo ha stabilito che, ai fini della ripresa del ser16

La Circolare n 32850 del ministero
della Salute del 12 ottobre 2020
fornisce le linee guida per gestire
il rientro in comunità delle varie
tipologie di caso in considerazione dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi
internazionali (OMS ed ECDC) e
del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre
2020.
La circolare chiarisce che:
• L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2
si riferisce alla separazione delle
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di
contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
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• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti
di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che
potrebbero essere state esposte
ad un agente infettivo o ad una
malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2

possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa
della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni
+ test).
Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2
possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia che
possono avere prolungata persi-

stenza nel tempo) accompagnato
da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di
cui almeno 3 giorni senza sintomi
+ test).
Casi positivi a lungo termine: le
persone che, pur non presentando
più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza
di sintomatologia (fatta eccezione
per ageusia/disgeusia e anosmia

che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da
almeno una settimana, potranno
interrompere l’isolamento dopo 21
giorni dalla comparsa dei sintomi.
Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello
stato immunitario delle persone
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità
può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici: i
contatti stretti di casi con infezio17

ne da SARS-CoV-2 confermati e
identificati dalle autorità sanitarie,
devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14
giorni dall’ultima esposizione al
caso; oppure
• un periodo di quarantena di 10
giorni dall’ultima esposizione con
un test antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.
Nella circolare si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine
quarantena a tutte le persone che
vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o
a rischio di complicanze; - e non
prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso
(ovvero non vi sia stato nessun
contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici o nel caso in cui,
in base al giudizio delle autorità
sanitarie, si renda opportuno uno
screening di comunità; promuovere l’uso della App Immuni per
supportare le attività di contact
tracing.
Lo schema nella pagina seguente
semplifica l’iter comportamentale
in caso di contatto stretto.
MISURE DI
SANITARIA

PREVENZIONE

ll 24 ottobre 2020 con le misure
anti-Covid valide a partire dal 26
ottobre è stato firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
della Salute l’ultimo DPCM con disposizioni che valgono fino al 24
novembre 2020. Il 13 ottobre 2020

PROFESSIONE VIGILI DEL FUOCO

gli stessi hanno firmato un DPCM
contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo
coronavirus sull’intero territorio
nazionale. Il decreto conferma
quanto già introdotto dal Decreto
legge del 7 ottobre 2020 sull’uso
di mascherine sia al chiuso che
all’aperto. In particolare il nuovo
DPCM dispone l’obbligo, su tutto
il territorio nazionale, di portare
con sé i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in
cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto
a persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge
alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio,
tra cui il distanziamento sociale e
il lavaggio delle mani. Il 24 aprile

2020, è stato integrato e modificato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” sottoscritto il 14 marzo
2020. In data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato (Verbale n. 49) il “Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione” .
Se il ruolo del medico competente
risulta di primo piano nella tutela
della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarie dello svolgimento delle attività lavorative, esso si
amplifica nell’attuale momento di
emergenza pandemica, periodo
durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro. Un
particolare coinvolgimento del me18

dico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione
all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da
SARS-CoV-2 e sulle precauzioni
messe in atto dall’azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo
il datore di lavoro, ad esempio, in
riferimento a strumenti informativi
e comunicativi predisposti dalle
principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il
rischio di fake news.
Tra i più importanti aspetti legati
all’informazione, il lavoratore deve
essere informato circa:
• l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale.
• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus, rimanendo al proprio
domicilio secondo le disposizioni
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dell’autorità sanitaria;
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/ dirigente
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente
all’ingresso nella sede di servizio
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
Inoltre, ricordiamo l’adozione delle misure cautelative da adottare:
indossare sempre la mascherina,
mantenere la distanza di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di
igiene delle mani; utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in
atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle
fasi di individuazione delle stesse
anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità;
qualora ciò non fosse possibile, il
datore di lavoro fornisce al medico
competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche
al fine di agevolare, ad esempio,
l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio
di idoneità.
È fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può
svolgere per il contact tracing
nella precoce identificazione dei
contatti in ambito lavorativo e nel
loro isolamento e conseguentemente all’importanza strategica
dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente
può mettere in atto con i medici di
medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la cor-

retta gestione e presa in carico del
lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione. Il Protocollo prevede inoltre che, “Il medico
competente, in considerazione del
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria,
potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ri-

sa è quella dei soggetti che sono
stati ricoverati in terapia intensiva,
in quanto possono continuare ad
accusare disturbi rilevanti descritti
in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione
ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto, il medico competente,
per quei lavoratori che sono sta-

tenuti utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori”.
In merito al reintegro progressivo
di lavoratori dopo l’infezione da
COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si
sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave,
potrebbero presentare una ridotta
capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30%
della funzione polmonare) con
possibile necessità di sottoporsi
a cicli di fisioterapia respiratoria.
Situazione ancora più comples-

ti affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero
ospedaliero, previa presentazione
di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità
previste rilasciata dal Dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter
del D.lgs. 81/08 e s.m.i al fine di
verificare l’idoneità alla mansione anche per valutare profili specifici
di rischiosità - indipendentemente
dalla durata dell’assenza per malattia.
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