
Roma, 15 marzo 2021 

Resoconto Osservatorio Bilaterale 
per le Politiche sulla Sicurezza sul Lavoro e Sanitarie 11.03.2021

Lavoratrici e lavoratori, 
nella  giornata dell'11 marzo  2021 si  è  riunito,  dopo anni  di  richieste  e  solleciti  da  parte  della
Scrivente, l'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie. 

Presenti al Tavolo, oltre le Organizzazioni Sindacali tutte, l'Ing. Mariano Tusa, l'Ing. Tarquinia
Mastroianni Dirigente dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale
del  Corpo,  il  Dr.  Lucio  Bertini  Dirigente  Ufficio  per  la  medicina  del  lavoro  e  la  formazione
sanitaria, l'Ing. Piergiorgio D’Elia Ufficio II - Affari Legislativi e parlamentari e il Dr. Paolo De
Martino Ufficio Sanitario.

In apertura sono stati ribaditi i compiti dell’'Osservatorio, che nasce per verificare le linee di
indirizzo e le misure adottate in materia di sicurezza ambientale, igiene e salute sui luoghi di lavoro
e per la predisposizione di progetti ed iniziative per la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro. 

Proprio quest'ultimo punto, "la prevenzione delle malattie professionali", è stato al centro
del nostro primo intervento. La prevenzione delle malattie professionali inizia anche con i dati e
le statistiche.  La Fp Cgil VVF ha quindi chiesto di partire da subito con una raccolta di dati e
statistiche sulle malattie professionali, per conoscere il numero preciso dei Vigili del Fuoco che si
sono ammalati di cancro o di una malattia neuro degenerativa. Tale richiesta è fondamentale per
conoscere sia il numero preciso dei lavoratori che soffrono di queste patologie tumorali,  sia per
dimostrare la reale possibilità di una relazione tra la lotta agli incendi e il cancro. 
Questi dati permetterebbero di rivendicare benefici economici e previdenziali dedicati alla nostra
categoria, ma anche nuove procedure operative per migliorare la decontaminazione dei DPI, nuovi
metodi per igienizzare i lavoratori esposti e, soprattutto,  l’adozione di pratiche corrette per non
‘trasportare’  polveri  e  particelle  tossiche  dallo  scenario  dell’intervento  fino  alle  sedi  di
servizio o anche le nostre private abitazioni. 

Questo è  solo l'inizio. Ad ogni singola riunione dell'Osservatorio proporremo e metteremo
in campo ogni possibile azione per tutelare la salute, la sicurezza e la vita di ogni singolo Vigile del
Fuoco di questo paese. 
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