
                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                                    Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco 
                                                                                                 

                                                        Via Palermo, 28 00184 Roma - Tel. 06.4818614  
                                      vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it  
                                                        www.uilpavvf.com 

 
 

Roma, 19 marzo 2019 

Prot. N. 37/2019 

  

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 
Pref. Salvatore Mulas 

 
Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico  
e l’Antincendio boschivo 

Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse logistiche e strumentali 
Ing. Silvano Barberi 

 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 

 

 

Oggetto: tutela del personale - richiesta urgente incontro.  

 

Egregi, 

i Vigili del Fuoco vengono quotidianamente esposti a sostanze tossiche. Ciò avviene anche nelle fasi successive agli 

interventi a causa della contaminazione dei dispositivi di protezione individuale.  

In questi anni la UIL PA Vigili del Fuoco ha lanciato una massiccia campagna di sensibilizzazione riuscendo ad 

acquisire, per ciascun comando, alcuni dati relativi alla sicurezza dei lavoratori; elementi che, incrociati con quelli forniti 

dal nostro referente dell’Opera Nazionale, hanno evidenziato un problema estremamente grave e preoccupante per la 

salute dei Vigili del Fuoco. 

Tanto premesso, a tutela della salute del personale, la scrivente chiede dunque un incontro urgente finalizzato a: 

 

- L’adozione di protocolli di sicurezza che consentano la riduzione del contatto con le sostanze inquinanti anche al 

termine degli interventi (cambio dei dispositivi di protezione individuale al termine di ogni incendio, possibilità di 

fare la doccia dopo ogni intervento contaminante ecc.); 
 

- La previsione di accertamenti diagnostici mirati a cui sottoporre periodicamente il personale ad implementazione 

di quelli attualmente previsti per il libretto sanitario; 
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- L’adozione di opportuni provvedimenti finalizzati ad impedire il trasporto dei D.P.I. nelle autovetture private o nei 

mezzi pubblici; 
 

- La predisposizione di appositi spazi e contenitori per lo stoccaggio dei D.P.I. in attesa di essere inviati presso le 

lavanderie specializzate; 
 

- L’adozione un adeguato sistema statistico per valutare l’esposizione del personale prevedendo l’obbligo di 

inserimento nel fascicolo personale di tutti gli interventi che possano avere ripercussioni sulla salute; 
 

- La predisposizione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione efficace dell’incidenza di malattie 

o cause di morte dei Vigili del Fuoco anche dopo il collocamento in quiescenza; 
 

- La rivalutazione e l’ampliamento del numero e della tipologia di malattie che devono essere riconosciute come 

dipendenti da causa di servizio; 
 

- Il riconoscimento ai Vigili del Fuoco i benefici di categoria usurata e prevedere una specifica maggiorazione 

dell’indennità di rischio. 

 

Certi di un cortese quanto urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo  
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