
del 02/05/13

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Varese

Oggetto:Visita medica personale elicotterista.     

Ci risulta che in questi  giorni  sia stata inviata ad alcuni elicotteristi  (circa 10) la 
convocazione  per  la  visita  medica  per  l’aggiornamento  del  libretto  di  rischio 
individuale  da effettuarsi  presso  Ferrovie  dello  Stato Staz.  Garibaldi  Milano.  Tale 
convocazione è stata inviata a tutti gli elicotteristi che hanno fornito, al Comando ed 
alla Direzione Regionale, esclusivamente il certificato d’idoneità come equipaggio di 
volo, rilasciato dopo la visita, ma che non hanno fornito copia della cartella clinica , 
la  richiesta è a pagamento, della visita stessa effettuata all’istituto di medicina 
legale dell’aeronautica che veniva utilizzata per aggiornare anche il libretto di rischio 
individuale. Pur sforzandoci  non siamo riusciti  a comprendere le motivazioni per cui 
il Comando non è riuscito, per evitare tale sperpero di denaro pubblico, a richiedere 
nel proprio interesse copia di queste cartelle. In prima istanza contattiamo l’ufficio 
sanitario delle ferrovie dello stato di Milano, dove vengono effettuate le visite, e ci 
confermano che la visita che dovremmo effettuare costa all’incirca Euro 250,00. Poi 
contattiamo l’istituto di medicina legale dell’aeronautica “Angelo Mosso” e chiediamo 
lumi  al  Colonnello  C.S.(indichiamo  solo  le  iniziali  volutamente)  della  Direzione 
dell’istituto e ci conferma la disponibilità a rilasciare copie delle cartelle cliniche del 
personale  elicotterista,  gratuitamente, previa  semplice  richiesta  scritta  alla 
direzione  dell’istituto  da  parte  del  Comando.  Inoltre  ci  conferma  che  non  hanno 
nessun  problema  neanche,  sempre  previa  richiesta,  a  fornire  le  cartelle  per  il 
personale  che  ha  già  effettuato  la  visita.  Nella  giornata  odierna  parliamo  con  il 
caponucleo ,che era a conoscenza del problema in quanto si era gia’ confrontato con 
rappresentante di questa O.S., e riferisce che purtroppo e’ stata fatta richiesta ma 
l’aeronautica  non  ha  mai  dato  riscontro.  Riteniamo  doveroso  segnalare  che  il 
Comando dovrebbe prodigarsi  al  massimo per  evitare una spesa  di  2500 euro  di 
denaro  pubblico  (250  euro  x  10  elicotteristi)  del  tutto  inutile  in  quanto,  come 
descritto  sopra,  completamente  evitabile.  Perciò,  per  quanto  sopra  descritto, 
l’Organizzazione  sindacale  scrivente  chiede  l’immediato  ritiro  delle  convocazioni 
soprascritte e l’avvio della procedura di richiesta delle copie delle cartelle cliniche 
degli interessati. In attesa  di un vostro sollecito riscontro si porgono Distinti saluti.
                                                                                                              

                                                                                        per il   Coordinamento provinciale
                                                                             USB Vigili del Fuoco
                                                                                                                   Fabio A. Molteni

1


