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4  Luglio 2022 
Prot. N° 10/2022 

                                                                                               Al Direttore Regionale della Lombardia  
Ing. Marco CAVRIANI 

 
e.p.c. alla Segreteria Nazionale 

 
Oggetto: Aggiornamento quadro Regionale. 
 
Gentile Direttore, 
a seguito di un’ attenta valutazione con i Coordinatori Provinciali , desideriamo informarla della delicata situazione che in  questo 
momento riguarda il personale VV.F. della Regione Lombardia , anche se siamo convinti che e’ perfettamente aggiornato: 
 
 
 
-La carenza di personale ,ormai in tutte le figure, e’ cronica ed allarmante ,come da lei accennato nelle riunioni precedenti  . 
Le ore di straordinario assegnate ad ogni Comando servono a coprire esclusivamente solo la prima quindicina di ogni mese. 
Nonostante risulti , ad ora ,anche difficile trovare la disponibilità di personale disposto ad effettuare lo straordinario, in quanto 
stanco di una situazione che si potrae da troppo tempo , ed a nostro modo di vedere “lo straordinario” non è una soluzione a 
lungo termine ,  le chiediamo, per quanto in suo potere, di far si che le ore di straordinario da distribuire ai Comandi siano almeno 
sufficienti a coprire tutte le carenze , che ormai da anni affliggono la Nostra Regione, ed ove possibile ,vista la prossima 
assegnazione del corso allievi 92, di interessare gli Uffici Centrale per una cospiqua assegnazione di Personale in modo da sanare 
le gravi carenze. 
 
 
 
 
- In considerazione del periodo di intenso lavoro a cui è sottoposto il Personale VV.F. , soggetto ad intensi sforzi fisici, in condizioni 
climatiche avverse (caldo intenso), si richiama l’attenzione sulla circolare del Medico-Ufficio -Sanitario del 05/05/2008,che 
riguarda la parte relativa al reintegro delle riserve minerali per il Personale sottoposto ad intensi carichi di lavoro in condizioni 
meteo avverse e che si riporta di seguito: 
               “……………omissis……… 
           IN CASO  DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO. 
           Da attribuire ad integrazione della razione viveri ordinaria al Personale facente parte di Squadre di Soccorso impegnate in 
lavori particolarmente stressanti e prolungati nel tempo con avverse condizioni climatiche (caldo,gelo,alluvioni,nubifragi,incendi 
di strutture di grandi proporzioni,crolli, ecc.)ovvero impegnate in interventi di lunga durata e di estrema pericolosità……… 
 

      -2 succhi di frutta da 200ml 
                                                                                           -crackers 50 g 
                                                                                           -Cioccolato 50 g 
                                                                                           -per quanto attiene l’approvigionamento idrico e salino medio, per giorno e   
                                                                                            per persona effettivo e raccomandato, si rimanda a quanto specificato nel   
                                                                                            paragrafo “disposizioni varie”   
 
 
 
Inoltre, la circolare in oggetto,prescrive espressamente, che possono essere utilizzati dal Personale, integratori di Sali minerali a 
base di potassio aspartato e magnesio (Polase o simili) oppure bevande isotoniche. 
In considerazione di quanto esposto, e per quanto previsto dalla circolare citata , si chiede alla S.V. di voler demandare agli Uffici 
Provinciali di competenza  la distribuzione al Personale  di quanto previsto nella circolare medesima . 
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-La nostra Organizzazione suggerisce , visti gli aumenti progressivi di casi COVID 19 ,sia nella popolazione che nel Personale in 
servizio, di poter valutare con attenzione , interessando anche gli Uffici Centrali di poter usufriure come nel recente passato dei 
così detti “RICHIAMI COVID”  in modo da non condizione la composizione delle Squadre di Soccorso. 
 
 
  
Certi di un riscontro , e disponibili ad affrontare la questione anche in riunione con le altre OO.SS. si porgono 
 
Distinti Saluti, 
 

 
Il Segretario Regionale 

Simula Antonio Pasquale 

 


