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LORO SEDI
OGGETTO: COVID-19.
Carissimi,
da qualche settimana ormai viviamo questa grande criticità che speriamo venga contenuta e gestita
nelle prossime settimane con “prudente” buon senso, non sempre così presente, ovviamente a mio parere,
nelle numerose disposizioni, soprattutto governative e regionali, che quotidianamente riceviamo.
Vi garantisco che sono in contatto pressoché quotidiano con esponenti del Governo che, a loro volta,
non sono in condizioni di dare risposte certe e definitive, proprio per la grande ed evidente incertezza,
seppur comprensibile, che si evidenzia al momento.
Per questi motivi e per l’incessante evoluzione epidemica, ho evitato di fornire a voi formali atti di
indirizzo che, con ogni probabilità sarebbero stati necessariamente modificati o addirittura smentiti il giorno
seguente. La Direzione nazionale ha invece provveduto fin da subito a riorganizzare il lavoro della Segreteria
con turnazioni di lavoro da casa e ottimizzato gli incontri in tele conferenza su piattaforme disponibili a tutta
la struttura, ponendosi nel contempo a Vostra disposizione per qualsivoglia richiesta.
Come saprete, qualche Direzione regionale ha emesso circolari interne di attuazione alle indicazioni
pervenute dalla Regione di appartenenza: in futuro vi chiedo di concertare con la Direzione nazionale
eventuali ulteriori provvedimenti interni, proprio per avere il massimo allineamento nelle disposizioni da
emanarsi e in coerenza con il metodo concertato tra Stato e Autonomie Locali.
Ho anche sentito parecchi di Voi soprattutto per orientare le attività formative territoriali già
programmate, giacché quelle nazionali, itineranti per definizione e necessità, erano state da subito
monitorate dalla Direzione nazionale e quasi tutte posticipate a data da definirsi.
A tutti abbiamo dato le stesse indicazioni di massima, anche se le problematiche sono molto diverse
sia a livello territoriale sia per tipologia di attività formativa.
In sostanza e come molti già sanno, in riferimento anche a quanto concesso dall’art. 1, comma 1,
lettera b) del D.P.C.M. 4 marzo 2020, la tendenza è quella di consentire le attività formative all’aperto,
soprattutto quelle che si svolgono in giornata e che non prevedono pernottamenti, con la consueta cautela di
mantenere numeri ridotti di partecipanti, di svolgere eventuali briefing possibilmente all’aperto, oltre che
adottare con la massima attenzione tutte le norme comportamentali ed igieniche che conosciamo.
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Le attività all’interno di locali chiusi o previste in parte al chiuso vanno tendenzialmente posticipate,
ma non annullate.
Per le attività volte al mantenimento di qualifiche tecniche in scadenza vale quanto scritto in
precedenza e che la scadenza di dette qualifiche, di fatto, è da ritenersi “per cause di forza maggiore”
prorogata sino a quando non sarà possibile riorganizzare le attività.
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Va da sé che alle richieste di intervento di soccorso va data, come sempre, precisa e puntuale
risposta, ricordando ai nostri operatori di usare la massima cautela sia riguardo all’autoprotezione sia ai
contatti ravvicinati con le persone soccorse.
Tutto questo evidentemente fino a che non vengano emesse disposizioni diverse da parte del
Governo o delle Regioni, o fintanto che non decada lo stato di emergenza.
Concludo col ringraziarvi per tutto il tempo che state dedicando a questa grave situazione, dallo
sviluppo incerto e in continua evoluzione, ricordando di vigilare sui Vostri cari, soprattutto i bambini e gli
anziani, con l’invito di estendere il mio ringraziamento a tutti i vostri collaboratori e volontari.
Cerchiamo tutti assieme di superare queste difficoltà, certamente con attenzione e prudenza,
oltreché con il già richiamato buon senso, ma anche con atteggiamenti positivi che possano valorizzare la
fiducia in noi riposta dai nostri soccorritori.
Un cordiale saluto

Il Presidente C.N.S.A.S.

Maurizio Dellantonio
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