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                CONFSAL – Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                 Segreteria Regionale - SICILIA                                                                                                 
 

Al  Direttore Regionale 

 Vigili del Fuoco Sicilia 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 

 

Alla Segreteria Nazionale CONFSAL Vigili del Fuoco 

 

 

         

       Oggetto: Distribuzione mascherine e tutela del personale 

 

    

  Egregio Direttore, 

da qualche ora, i comandi siciliani hanno ricevuto i contingenti di mascherine in 

assegnazione. 

Seppur consapevoli del momento tragico che il paese sta vivendo e delle forti difficoltà che 

l’amministrazione sta avendo per reperire sul mercato questo dispositivo di protezione per 

gli operatori VV.F., riteniamo che le stesse siano poco efficaci a contrastare il rischi di 

contagio e rappresentano una smisura presa per i fondelli. 
 A più’ riprese abbiamo prodotto note indicando le tipologie di mascherine idonee a 

contrastare il rischio di contagio, l’ultima prodotta dalla segreteria nazionale porta la data di 

oggi.  

 Non vogliamo discutere sulla premura che l’amministrazione ha nel tutelare i propri 

dipendenti, ma ci chiediamo perché le richieste prodotte dal Sindacato vengono 

puntualmente ignorate? 

 Riteniamo che sia giunto il momento di smetterla di accontentarci delle elemosine 

che oggi la Protezione civile, domani chissà quale altro ente ci farà, ma al contrario 

gradiremmo che essendo, il CNVVF una fra le componenti fondamentali dello Stato in 

ambito emergenziale a 360 ° troviamo la forza di farci rispettare. 

 Ella ha ben chiaro cosa significa essere esposti a rischio per ogni singolo intervento svolto, 

poiché questo virus e’ invisibile e subdolo ed inoltre essendo la SV un Vigile del Fuoco  

conosce anche le ripercussioni sul tessuto sociale che una contaminazione dei Vigili del 

Fuoco può comportare.  

Occorre fissare bene un sacrosanto  principio, NOI non Siamo IMMUNI, dobbiamo 

proteggerci anche dai noi stessi, all’interno delle  sedi VVF oltre che in soccorso, e per far si 

che ciò accada e lasci operare in “ serenita’” e sicurezza il dipendente, e’ fondamentale che 

questo abbia gli idonei dispositivi di protezione. 

 Abbiamo stretto i denti fino ad oggi rispettando con un nodo in gola i dictat impartiti 

dall’Amministrazione nelle varie POS che si sono succedute ed aggiornate  circa l’utilizzo  

 

 



  
Segreteria Regionale CONFSAL VV.F. Sicilia                            3387496984                                              Vincenzo Catalano 

e-mail : v.catalano@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

 

-2- 

 

 

parsimonioso delle mascherine, ma oggi tutto l’apparato diventa vulnerabile e ciò non e’ 

più accettabile. 
Per quanto in premessa chiediamo : 

 

 La dotazione personale di mascherine del tipo FFP2 o  FFP3 oltre al contingente 

da destinare al soccorso tecnico urgente; 

 Che tutto il personale in servizio presso  dei Comandi siciliani con priorità per 

quello che espleta il soccorso, deve essere sottoposto a controllo mediante 

tampone al fine di diagnosticare precocemente l’eventuale contagio 

 La celere assegnazione dei mezzi destinati alla regione e ancora in giacenza 

presso le ditte, atteso che per rispettare l’obbligo di distanza tra operatori le 

squadre VVF si muovono con 2 mezzi 

 Una fornitura straordinaria di DPI ( nomex, guanti, sottocaschi, mascherine 

facciali, stivali) proprio in virtu’ dell’emergenza in corso  
 

Certo che la SV si adopererà nel più breve tempo possibile per dare riscontro 

alla presente, la Scrivente si riserva, nel caso di mancate risposte, di intraprendere 

ogni utile iniziativa tesa a tutelare sia la salute che la dignità dei lavoratori VVF, che 

come sempre sono esposti in prima linea nelle emergente. 

                                                   

                                                                           Distinti saluti 

Enna, 18 marzo 2020 

 

                                                                                                         


