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Resoconto Osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla Sicurezza sul
Lavoro e Sanitarie 28.11.2022

           Lavoratrici e lavoratori, 
nella  giornata  del  28  novembre  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
(in collegamento via web), il Dirigente dell’Ufficio per la Medicina del Lavoro e la
Formazione Sanitaria dr. Lucio Bertini e l’Ing. Piergiorgio D’Elia – Ufficio II - Affari
Legislativi e Parlamentari (in collegamento via web).

La  nostra  delegazione  comunica  ai  lavoratori  il  resoconto  delle  tematiche
portate all’incontro e che intendiamo rappresentare su ogni tavolo di discussione, sia
con l’amministrazione che con la politica.

Cinque sono stati gli argomenti:

1. Non ci sono dati e statistiche sulle patologie (come ad esempio il cancro, la
SLA o le  malattie  cardiovascolari)  che  preoccupano la  vita   dei  Vigili  del
Fuoco.  E’  necessario  monitorare  e  avviare  un’indagine  epidemiologica  per
tutto il Corpo Nazionale;

2. Avviare una ricerca per valutare l’aspettativa di vita dei pensionati del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
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3. Abbiamo  chiesto  –  ancora  una  volta  -  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;

4. Non è più rinviabile una decisone su come trattare (o non trattare!) i DPI che
sono stati coinvolti dall’amianto;

5. Chiarire come procedere alla nomina degli RLS, visto anche l’attuale quadro
normativo (DM 127/2019).

            

          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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