
                                                                                      Roma, 28 marzo 2022 

Resoconto Osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla Sicurezza sul
Lavoro e Sanitarie 28.03.2022

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 28 marzo 2022 si è riunito l'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza
sul lavoro e sanitarie. 

Presenti  al  Tavolo  le  Organizzazioni  Sindacali  (oltre  alla  Fp Cgil,  c’erano  la  Fn Cisl e
Conapo),  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. In collegamento in rete c’era il Dirigente Ing. Paduano Giuseppe.  

La nostra delegazione, mette da subito a conoscenza dell’Osservatorio che la commissione
EMPL del Parlamento europeo ha votato per limitare il limite di esposizione professionale
(OEL) che determina il  numero di fibre di amianto per metro/cubo di aria consentito nei
luoghi di lavoro senza misure di protezione dedicate. L'attuale standard minimo UE è fissato
a 100.000 f/m3 (0,1 f/cm3), ma al Parlamento europeo hanno votato per abbassare quel limite
a 1000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3). 
Tutto  ciò,  per  la  nostra  organizzazione  sindacale,  potrebbe  aprire  scenari  previdenziali,
economici e di sicurezza nuovi e fondamentali per tutti i Vigili del Fuoco.

           Inoltre la nostra delegazione, insieme ai componenti dell’Osservatorio, discute 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. 

           La nostra O.S. ancora una volta fa luce sulla grave mancanza di chiare procedure di
igienizzazione e svestizione post incendio. Bisogna da subito adottare pratiche corrette per
non ‘trasportare’ polveri e particelle tossiche dallo scenario dell’intervento fino alle sedi di
servizio o anche le nostre abitazioni private. 

La Fp Cgil VVF, come sempre, metterà a disposizione tutte le sue conoscenze, frutto di lunghi anni
di studio e approfondimento, per il bene e la vita dei Vigili del Fuoco.
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