
Roma, 28 Gennaio 2019

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Bruno FRATTASI

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF 

Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Guido PARISI  

Al Direttore Centrale per La Formazione
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Supporto tra Pari. Sollecito 
  

 Egregi,

in data 19 ottobre 2018 la  FP CGIL VVF ha inviato, agli Uffici in indirizzo, la nota allegata avente per
oggetto, “Supporto tra Pari agli operatori del soccorso VVF”. 

A tutt’oggi registriamo con grande rammarico che, codesta Amministrazione non ha prodotto alcuna
risposta all’argomento, nel frattempo però il tema del supporto psico-sociale agli operatori VVF colpiti da
eventi incidentali, si è tristemente riproposto in più occasioni.

La  FP  CGIL  VVF,  rammenta  come  nella  nota  presentata  all’epoca,  sia  stato  valorizzato  il  lavoro
elaborato  nel  passato,  rappresentando nel  merito  quello  che,  a  nostro  avviso,  occorrerebbe  mettere  in
campo per il bene del Corpo e del personale. Occorre difatti  una struttura diffusa capillarmente sul territorio,
idea  per  altro  già  condivisa  dall’Amministrazione  in  più  occasioni,  tanto  da  essere  seguita  da  ben  due
ricognizioni atte a raccogliere le disponibilità del personale a partecipare ad un percorso formativo articolato
su  due  livelli.  Ci  risulta  che  le  ricognizioni  di  cui  sopra,  abbiano  riscontrato  forti interessi  da  parte  del
personale,  appare  quindi  ingiustificato  il  ritardo  dell’Amministrazione  a  perseguire  questo  importante
obiettivo.

Il Supporto tra pari, rappresenta a nostro avviso, uno strumento di prevenzione del disagio Psico-
Sociale che riguarda l’auto protezione, la prevenzione e al benessere nell’ambiente di lavoro, aspetti che
proprio il DLgs 81/08 impone al datore di lavoro, a tutela psico-fisica del lavoratore stesso. 

Riteniamo  pertanto  incomprensibile  ed  intollerabile,  il  silenzio  dei  vertici  del  CNVVF  su  tale
argomento, chiediamo pertanto l’immediata apertura di un tavolo di confronto.

                                                                                       Coordinatore Nazionale
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