
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 28 febbraio 2023

Al Capo Dipartimento del CNVVF
Prefetto Laura LEGA 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF
Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale per le RR. UU. del CNVVF
Prefetto Lucia VOLPE 
Al Dirigente dell’Ufficio di coordinamento delle attività 
sanitarie e di medicina legale
Dott. Roberto BETTINI

e per conoscenza:
 
Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO
Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata CASTRUCCI 

Oggetto: Supporto psicologico e tutele del personale 

Egregi, 
l'ennesima tragedia del mare accaduta lo scorso 26 febbraio sulla costa del crotonese, evento drammatico  a
causa del quale si contano già 64 vittime tra cui tanti bambini, ci costringe a sollecitare un urgente intervento
da parte del Servizio Sanitario del Corpo in ambito di supporto psicologico e trattamento alla pari a favore del
personale intervenuto.

Non vi sarà sfuggito lo sforzo che  la FP CGIL VVF fece  nel corso della trattativa  sul rinnovo del
contratto 2019/2021, a sostegno del personale, nel proporre e chiedere di inserire all’articolo 27 (Assenze
per malattia) nonché all’art. 34 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) anche le sindromi
ansioso  depressive  e  dell’umore  e  la  sindrome  di  Burnout  e  i  relativi  percorsi  di  riabilitazione.  Allora,
sorprendentemente, il  parere della delegazione di Parte pubblica e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fu
contrario, con una perdita di diritti personali e lavorativi delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo. 

Ribadiamo quindi, urgentissima, la necessità di conoscere quali iniziative di tutela e quali precauzioni
Codesta  Amministrazione  intende  assumere  nei  confronti  del  personale  del  Corpo  spesso  soggetto  a
sollecitazioni psicofisiche legate alla specifica professione svolta. Come più volte richiesto è indispensabile
attivare uno specifico tavolo di confronto.

Il dramma vissuto dal personale del Corpo, anche in questa drammatica occasione, ci obbliga a
dover  stigmatizzare  e  contestare  la  posizione  assunta  dall’Amministrazione  al  tavolo  contrattuale.  Non
considerare quanto rivendicato all'epoca dalla  FP CGIL VVF rappresenta l'indifferenza del  Dipartimento
rispetto al senso di disagio ed incertezza vissuto delle donne e gli uomini che rappresentiamo. 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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