
Roma, 20 marzo 2019

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
On. Giulia Bongiorno

Al Ministro dell’Interno
Sen. Matteo Salvini

         Al Capo Dipartimento VVFSPDC
Pref. Salvatore Mulas

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo

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

Oggetto: malattie professionali e infortuni sul lavoro.  Passaggio al 
regime assicurativo INAIL - Richiesta incontro urgente

Egregi, 

il  5 dicembre 2018 a causa di una esplosione di  una cisterna di  GPL un vigile del  fuoco
perdeva la vita tragicamente a soli 50 anni; il 20 marzo 2018 un evento altrettanto tragico nel
suo epilogo ha causato la prematura morte di due Vigili del Fuoco e un civile e il ferimento
grave di altri due Vigili dl Fuoco. Sono solo due esempi recenti che ci permettono di riproporre
il grande problema legato alle cure sanitarie e alle tutele in caso di infortunio sul lavoro per il
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

A questi tragici eventi, che segnano la vita di tutti i vigili del fuoco italiani,  aggiungiamo i
tanti  rischi  a  cui  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  del  Corpo  sono  quotidianamente  esposti  con
particolare riferimento alle sostanze tossiche e cancerogene. La Fp Cgil VVF, ormai da anni,
per un periodo in estrema solitudine, promuove una campagna informativa tramite anche la
pubblicazione di una specifica rubrica intitolata "la particella Pazza" indirizzata alle lavoratrici e
lavoratori sui rischi che si corrono praticando il mestiere del Vigile del Fuoco.  

L'8 febbraio 2018 le Organizzazioni  Sindacali,  congiuntamente ai  rappresentanti  del
Governo  di  allora,   sottoscrissero  l'accordo  relativo  al  contratto  di  lavoro  del  personale
appartenente al CNVVF, triennio 2016/2018, al cui interno, tra i tanti impegni presi,  veniva
fissato anche quello di valutare il regime vigente in matteria di infortuni sul lavoro ai fini del
passaggio al regime assicurativo INAIL.

Alla luce di quanto avvenuto riteniamo improcrastinabile, al fine di dare seguito a quegli
impegni, l'apertura di un tavolo specifico di confronto così da addivenire ad una soluzione in
linea con le aspettative del personale e porre fine a questa annosa ingiustizia.

Cordiali saluti.

Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF 

Mauro GIULIANELLA 
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