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E, pc Alle Segreterie Nazionale e Provinciali CONFSAL VVF SICILIA 
 

    Oggetto: distribuzione integratori sali minerali al personale operativo e sollecito erogazione 
                    supplemento vitto al personale specialista. 
 

Egregio Direttore, 
l’ avvento della stagione estiva come previsto e prevedibile, ha cagionato numerosissimi 

incendi su tutto il territorio regionale. Il personale, con la solita professionalità e abnegazione è 
impegnato a fronteggiare ogni tipo di emergenza, con un notevole spreco di energie fisiche e 
psicologiche.  

Le ultime settimane sono state particolarmente dure,  ed  oggi, con gli incendi che stanno 
interessato le province di Palermo e Trapani, tale sforzo e’ di gran lunga moltiplicato.  

In questi casi come a Lei noto, in funzione dei dettami ministeriali (Circolare ministeriale 
1480/5601 trasmessa dall’ Ufficio sanitario nazionale lo scorso 5 maggio 2008) sono disposte 
misure supplementari tese ad  alleviare lo stress da affaticamento.  

In particolare è disposto l’ innalzamento dell’ approviggionamento idrico medio da 2,5 
fino a 10 litri al giorno per persona oltre che, proprio per ricostituire le riserve naturali e 
diminuire l’ acidosi provocata sia dagli sforzi fisici, e/o dall’ esposizione a temperature elevate,al 
personale possono somministrarsi integratori di sali minerali a base di potassio aspartato più 
magnesio aspartato. 

Tali misure già sono state adottate in molte regioni. Infatti, per mero esempio le alleghiamo 
la disposizione emanata dal Comando di Milano datata 1 agosto nella quale sono date precise 
disposizioni ai Capi turno, Capi distaccamento e responsabili di settori a ritirare gli integratori 
presso l’ ufficio preposto del comando. 

Fatte le doverose considerazioni, le chiediamo di procedere con cortese urgenza all’ 
approviggionamento e alla distribuzione al personale delle suddette misure,ritenute idonee e 
concrete per alleviare lo stress al personale. 

Con l’ occasione ci permettiamo sollecitare l’ erogazione al personale specialista 
elicotterista, elisoccorritore, nautico e sommozzatore del supplemento vitto previsto dalla medesima 
Circolare n. 1480/5601 ma ancora oggi non corrisposto dal 1.1.2018 seppur ricevuto assicurazioni 
dal suo Ufficio circa la conclusione dell’ iter relativo all’ acquisto delle derrate alimentari e/o alla 
valutazione per eventuale corresponsione del controvalore in buono pasto. 

Nell’ attesa di cortesi riscontri, l occasione è gradita per far giungere cordiali saluti  
 

                                                                      


