
Al Comandante provinciale 
Ing Luigi Giudice

Al Coordinamento Nazionale e Regionale FP CGIL VVF

Oggetto:  odg 200  “dispensa dal servizio per aggravio dovuto a patologie esistenti o 
medicinali assunti”.  

Questa organizzazione sindacale intende chiedere delle chiarificazioni nel merito del 
odg 200 del comando di Sassari per poter accedere all’istituto della dispensa del 
servizio. 

Si riporta a tal fine parte dell’odg :    

“Il provvedimento della dispensa dal servizio del personale VF da parte dei dirigenti 
responsabili delle strutture del Corpo Nazionale è subordinato all’acquisizione del parere di 
competenza formulato dai medici del servizio sanitario del C.N.VV.F. e può essere avviato 
nei seguenti casi” : 

 1. “Su iniziativa del medico incaricato sulla base dell’esposizione al rischio derivante 
dall’attività di lavoro svolta ed alle condizioni di salute, ovvero alle situazioni cliniche che 
abbiano determinato l’esenzione temporanea dal servizio di soccorso o l’idoneità parziale 
definitiva”; 

2. “Su richiesta del dipendente in relazione a patologie non note al medico incaricato, ivi 
compresa l’assunzione di farmaci che comportino una maggiore condizione di rischio, 
nonché condizioni patologiche di familiari conviventi che esporrebbero gli stessi ad 
un’elevata suscettibilità al rischio di contagio”; 

3. “Su iniziativa del dirigente in relazione a specifiche situazioni lavorative, in 
considerazione di una maggiore condizione di rischio di contagio, mantenendo al contempo
l’efficienza dei servizi istituzionali”. 

“In caso di richiesta del dipendente lo stesso dovrà segnalare, con idonea documentazione
sanitaria, al medico incaricato, la sussistenza di patologie non note ovvero l’assunzione di
farmaci in grado di procurare maggiore rischio in relazione all’emergenza epidemiologica
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in essere, nonché condizioni patologiche di familiari conviventi che risulterebbero esposti
ad un maggiore rischio di contagio” 

Nel  merito  di  quanto  su  riportato  si  chiede  quali  siano  le  principali  patologie
correlate all’aggravio del rischio di contrarre il Covid 19 e/o se queste siano quelle
indicate dall’Istituto Superiore della Sanità come “ Patologie preesistenti osservate
più frequentemente sui pazienti deceduti”  dal “ Gruppo della Sorveglianza COVID-
19” 
(Fibrillazione atriale ,  Scompenso cardiaco ,Ictus ,Ipertensione arteriosa ,Diabete mellito-Tipo 2
,Demenza ,BPCO , Cancro attivo negli ultimi 5 anni , Epatopatia cronica ,Insufficienza renale cronica
,HIV ,Malattie autoimmuni ,Obesità)  .

Si  evidenzia inoltre che il  personale debba essere informato ed avvisato su quali
siano tali patologie per poter inoltrare eventuale domanda di dispensa dal servizio
cosi come riportato al punto 2 “su richiesta del dipendente”.  

Si chiede se esista una modulistica dedicata per inoltrare tale domanda. 

Si chiede quale sia la prassi procedurale amministrativa per far sapere al personale
se le proprie patologie che siano indicate o meno nel libretto individuale sanitario,
comportino aggravio di rischio e quale sia la procedura per la richiesta della dispensa
dal servizio.

Alleghiamo documento dell'Istituto superiore di Sanità' che indica le caratteristiche 
dei pazienti deceduti positivi al COVID-19 in Italia dati del 6 Aprile 2020.

Cogliamo l’occasione per sollecitare una maggiore vigilanza nell’applicazione delle 
linee guida dettate dagli odg numero:

174 relativo alla Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza Covid-19  in 
particolare suggeriamo di predisporre un prestampato dove il personale in servizio, ad
inizio turno,  firma auto-certificando quanto riportato dall'ODG.

165 relativo alle sostituzioni in ambito provinciale , crediamo che necessiti un 
maggiore sforzo  per ridurre le sostituzioni in ambito provinciale , anche in 
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considerazione dell’evolversi dell’epidemia nella provincia di Sassari la più colpita in
ambito Regionale.

Cordiali saluti

Sassari 11/04/2020

          il coordinatore provinciale

      Beniamino Roberto Maninchedda
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