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 Roma, 05 gennaio 2022  

 

Resoconto Osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla Sicurezza sul 

Lavoro e Sanitarie 21.12.2021 
 

 Lavoratrici e lavoratori,  

nella giornata del 21 dicembre 2021 si è riunito l'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla 

sicurezza sul lavoro e sanitarie.  

 

 Presenti al Tavolo il nostro Capo del Corpo Nazionale, l’Ing. Guido PARISI, che 

avviava i lavori, le Organizzazioni Sindacali, l’Ufficio Centrale Ispettivo e l’Attività di 

Vigilanza l'Ing. Mariano Tusa, il Dirigente dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza 

sul lavoro del personale del Corpo l'Ing. Tarquinia Mastroianni, il Dirigente dell’Ufficio per la 

Medicina del Lavoro e la Formazione Sanitaria dr. Lucio Bertini e per l’Ufficio di 

Coordinamento delle attività Sanitarie e di Medicina Legale il dr. Paolo De Martino. 

 

 La nostra delegazione, ha proposto al tavolo e discusso con i componenti 

dell’Osservatorio il lavoro su tre progetti da cui ripartire nel 2022 per la salute, la sicurezza e la 

vita dei Vigili del Fuoco: 

 

1. La creazione di una piattaforma informatica per analizzare e monitorare i dati 

riguardanti le neoplasie, le malattie neuro-degenerative e cardiovascolari di tutto il 

personale del Corpo Nazionale, compresi i nostri pensionati.  Tale piattaforma sarà 

fondamentale per conoscere sia il numero preciso dei lavoratori che soffrono di 

queste patologie, 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; 

 

2. Bisognerà continuare lo studio e il lavoro fatto dal GRUPPO DI LAVORO PER 

L'AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI 

DECONTAMINAZIONE DEI DPI, istituito con DECRETO DEL CAPO DEL 

CNVVF n.198 DEL 19 GIUGNO 2019. E soprattutto riprendere l'attività di 

sperimentazione presso i Comandi, con la finalità di testare l'applicabilità delle 

procedure di igienizzazione post intervento redatte dallo stesso gruppo di lavoro. 

La nascita di 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 abitazioni private; 
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3. Iniziare da subito una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento da 

indirizzare ai Vigili del Fuoco attraverso la formazione e l'informazione. Proprio la 

formazione, con la nascita di un nuovo percorso formativo della durata di una 

settimana, sarà proposta ai corsi di formazione per gli allievi e a tutto il personale 

operativo. 

 

 

 

La Fp Cgil VVF, con il solito spirito collaborativo che l'ha sempre contraddistinta, metterà a 

disposizione tutte le sue conoscenze, frutto di lunghi anni di studio e approfondimento in 

materia, condividendo ogni ricerca e ogni notizia. La strada è lunga e difficile, ma siamo sicuri 

che insieme possiamo migliorare le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori. 

 

 

 

La delegazione trattante 

 

    Cozzolino Raffaele 

       Zelinotti Franco 

 

 

 

 

 

 


