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Roma, 15 luglio 2022

Resoconto Osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla Sicurezza sul
Lavoro e Sanitarie 14.07.2022
Lavoratrici e lavoratori,
nella giornata del 14 luglio 2022 si è riunito l'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla
sicurezza sul lavoro e sanitarie.
Presenti al Tavolo 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 e il
Dirigente Ing. Paduano Giuseppe.
La nostra delegazione comunica ai lavoratori i primi due passi avanti per la salute e la
vita dei Vigili del Fuoco decisi dall’Osservatorio e richiesti fortemente dalla Fp Cgil VVF;
1) Una piattaforma informatica per analizzare e monitorare i dati riguardanti le patologie
di tutto il personale del Corpo Nazionale, le cosiddette “statistiche”; 2) La sorveglianza
sanitaria sarà in futuro basata sulla rilevazione di ogni possibile variazione dello stato di
salute del lavoratore, raccogliendo i dati rilevati e analizzandoli in sequenza nel corso del
tempo.
La sorveglianza sanitaria non dovrà più essere un’osservazione dello stato attuale
del lavoratore, ma un’attenta analisi degli aspetti e dell’evolversi di fenomeni e parametri
funzionali per l’organismo e la salute umana.
Come auspicato nei precedenti incontri dalla Fp Cgil VVF l’Osservatorio ha poi proposto
all’Amministrazione un progetto finalizzato alla riduzione delle potenziali occasioni di
esposizione degli operatori agli agenti pericolosi generati dall’incendio, con l’adozione di
specifiche procedure di svestizione e igienizzazione, proseguendo la strada intrapresa dal
“Gruppo di Lavoro” nominato con Decreto n.198 del 19\06\2019 del Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.
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In conclusione la nostra delegazione ha posto dei quesiti e delle problematiche da
discutere e portare avanti nelle prossime settimane insieme a tutto l’Osservatorio. In
sintesi:
 Mancanza dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel Corpo
Nazionale;
 Procedura lunga (lunghissima) del servizio fornitura vestiario e DPI tramite il
nuovo sistema (TRACK), che, incredibilmente, sostituisce – in alcune realtà - i
DPI danneggiati dei lavoratori anche dopo due anni;
 Ancora una volta si fa luce sulla grave mancanza di chiare procedure di
igienizzazione e svestizione post incendio, ma soprattutto si dovrà chiarire
GIURIDICAMENTE la risposta da dare a questa domanda: “Quando, per la
squadra intervenuta, terminerà un intervento dove sono state rilasciate sostanze
tossiche?”;
 Abbiamo chiesto che vengano informati i lavoratori, tramite comunicato, e che
venga aperta una forte e vitale discussione tra la politica, l’Amministrazione e le
OO.SS. sulla notizia data dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC), che ha dichiarato che l’esposizione professionale dei Vigili del Fuoco è
classificata come “cancerogena per l’uomo” e appartiene al Gruppo 1 delle
sostanze cancerogene;
 E infine si chiede di fare chiarezza a tutti (ripetiamo: tutti!) sull’uso delle
mascherine FFP2.
L’amministrazione in chiusura dell’incontro ha ritenuto propositivo l’incontro
ringraziando per le osservazioni proposte, 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.
La delegazione trattante:
Cozzolino Raffaele
Zelinotti Franco
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