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ALLE STRUTTURE TERRITORIALI E REGIONALI 

UILPA VIGILI DEL FUOCO 

 

 

OGGETTO: Resoconto riunione revisione D.M. 05/02/2002.  

 

In data odierna si è svolta, presso il Dipartimento, la riunione sulla bozza aggiornata di decreto ministeriale 

di revisione dei requisiti psico-fisici e relativi parametri inerenti le imperfezioni e le infermità non sanabili che 

costituiscono causa di inidoneità permanente allo svolgimento delle funzioni tecnico operative. 

Ha presieduto l’incontro il Direttore Centrale della Formazione; presenti per l’Amministrazione anche lo 

Staff sanitario e l’ufficio del Capo del Corpo. 

Facendo seguito alla precedente riunione, abbiamo ribadito e sottolineato ulteriormente, tenendo conto 

della necessaria funzionalità del servizio, che alla base di un ragionamento complessivo di revisione dei decreti 

che verranno abrogati ci deve essere necessariamente la considerazione di un fatto ormai largamente esposto 

e rappresentato in più occasioni: il riferimento all’elevata età media del personale che può incidere 

negativamente sulle valutazioni delle commissioni mediche preposte alla eventuale definizione della causa di 

inidoneità. 

Pertanto, dopo l’illustrazione di dettaglio della parte medica presente in merito alle modifiche apportate 

alla precedente versione, abbiamo ancora una volta proposto di potenziare la struttura sanitaria del CNVVF e di 

valutare la rimodulazione dell’articolato di alcune malattie -in particolare funzione visiva, malattie allergiche, 

innesti e protesi, apparato cardiovascolare e sistema nervoso- al fine di fornire uno strumento alle commissioni 

mediche più chiaro del precedente decreto e quindi più utile per le varie definizioni e, pertanto,  maggiori tutele 

per il personale operativo. 

Infine, abbiamo sottolineato il ritardo al quale è costretto il personale che attende mesi per rientrare in 

servizio a causa dell’iter burocratico delle varie strutture territoriali del CNVVF e chiesto un intervento per 

evitare situazioni che producono evitabili perdite economiche al personale e ricadute negative sul servizio, 

attraverso una gestione più oculata da parte dei medici incaricati e delle commissioni mediche. 

L’Amministrazione si è impegnata a produrre all’interno del gruppo di lavoro delle linee guida volte a 

raccogliere quanto rappresentato al tavolo. 

Vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi in merito all’argomento. 

          Il Segretario Generale 

                    Alessandro Lupo 
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