
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 02 ottobre 2019

Al Capo Dipartimento 
Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

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

Oggetto: Osservatorio Bilaterale salute e sicurezza e supporto psicologico - richiesta incontro  

Egregi, 
si fa sempre più imminente la necessità di salvaguardare lo stato di salute psicologico dei Vigili del
Fuoco  alle  prese  quotidianamente  con  scenari  di  intervento  che  ne  aumentano  il  rischio  di
esposizione allo stress correlato.

Gli ultimi fatti luttuosi, relativi al suicidio di due nostri colleghi ad un giorno di distanza
l’uno  dall’altro,  avvenimenti  di  una  cronaca  troppo  spesso  sottovalutata  da  Codesta
Amministrazione,  ci obbligano a dover comprendere cosa stia accadendo e se quel qualcosa sta
accadendo all’interno del nostro ambito lavorativo o, per motivi tutti da accertare, è estraneo ad
esso.

Riteniamo importante quindi che Amministrazione congiuntamente con le Organizzazioni
Sindacali, per non trovarsi a dover affrontare uno stato di salute del nostro Corpo che richiederebbe
di ricorrere ad una situazione di urgenza anziché ad una di semplice attività preventiva si diano da
fare. 

A tale  scopo richiamiamo l'Amministrazione  al  rispetto  delle  corrette  relazioni  sindacali
ribadendo la necessità di riconvocare immediatamente il tavolo dell'Osservatorio Bilaterale sulla
Salute e Sicurezza dei lavoratori. E' del 09 settembre 2019 la richiesta di incontro inviata a firma di
Cgil Cisl e Uil, a tutt'oggi inevasa, che evidenziava appunto l'importanza del supporto psicosociale
e sanitario per il personale del CNVVF.  

E’ di questi ultimissimi giorni il dato allarmante emanato dall’Osservatorio dei suicidi delle
forze dell’ordine il quale evidenzia da inizio 2019 che “una persona a settimana è morta. Ben 46
persone purtroppo si sono tolte la vita e lo hanno fatto proprio all’interno o nei presso del loro luogo
di lavoro, la propria sede di servizio. Anche quest'ultimo dato è simbolicamente rilevante” come si
legge da un documento pubblicato e divulgato in rete.
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Tutto ciò certamente va rapportato con un altro indice, quello dell’Istat, che evidenzia un
peggioramento della situazione mentale.  Non facendo parte del comparto delle forze dell’ordine i
Vigili del Fuoco non rientriamo in questa statistica ma sembra assurdo come, questi ultimi siano
assenti da ogni tipo di ricerca statistica o catalogatrice.

Non  esistono  infatti  dati  pubblici  in  grado  di  evidenziare  l’andamento  della  salute
psicologica all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; eppure la valenza psicologica è
per noi qualcosa di estremamente importante, potremmo azzardarci a dire che è parte integrante dei
suoi  DPI,  un  dispositivo  di  protezione  individuale  che  oltre  a  consentirci  di  tenere  la  giusta
concentrazione  e  la  giusta  riserva  di  energia  per  affrontare  determinate  situazioni  di  stress  che
mettono a dura prova, che sono indispensabili, per essere risolutivi, efficaci e tempestivi al suono
della campana.

Non è nostra intenzione allarmare nessuno ma rafforziamo ancor più la consapevolezza che
nel 2019 tali argomenti non possono essere più sottovalutati. E’ necessario che Amministrazione,
lavoratori  e rappresentanti  sindacali  focalizzino l'attenzione verso le nuove problematiche che si
presentano  con  i  cambiamenti  epocali  per  questo  chiediamo  di  riavviare  subito  il  tavolo
sull'Osservatorio Bilaterale Salute e Sicurezza.

 Il Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF

  Mauro GIULIANELLA     
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