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Prot. n.    1144/6104                                                                 Roma,       16 maggio  2008 
  
 
                                                                 Al  Sig.            Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
                                                                                       del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                        SEDE 
 
 

Oggetto: Osservatorio Bilaterale per le politiche della sicurezza sul lavoro e sanitarie. 
                (Decreto del Capo Dipartimento n. 601 del 10.04.07) 
  
 I componenti dell’Osservatorio Bilaterale in oggetto hanno concordato sulle seguenti 
richieste, che vengono rappresentate alla SV per i provvedimenti opportuni. 
 

1) Ritenuto che non si ha certezza che in tutte le sedi di servizio le figure previste dalle norme di 
sicurezza vigenti (Medico Competente, RSPP, ASPP, RLS e Addetti alle misure di Primo Soccorso) 
risultano nominate ed in regola per quanto riguarda i requisiti di formazione, si chiede di conoscere 
il numero dei Comandi che effettivamente risulta in regola con gli obblighi di cui sopra e si chiede 
altresì che, laddove dovessero risultare irregolarità, si intervenga affinché vengano adottati prima 
possibile tutti i provvedimenti necessari. I dati di cui trattasi dovrebbero essere in possesso 
dell’Area Coordinamento e Sviluppo della Formazione.  
 

2) Ritenuto importante effettuare studi al fine di accertare se per il vigile del fuoco possano 
individuarsi patologie professionali o particolari cause di logoramento psico-fisico, eventualmente 
legate ad eccessivo carico di lavoro per interventi, si chiede di far intervenire alla prossima riunione 
dell’Osservatorio, fissata per il giorno 23.6.2008 all’ISA, con inizio alle ore 10, un qualificato 
rappresentante dell’Ufficio Sanitario e dell’Area Telecomunicazioni e Statistica, insieme ai quali 
affrontare e possibilmente concordare alcune proposte di analisi. 
 

3) Al fine di poter analizzare i dati relativi agli infortuni professionali del personale operativo, si 
chiede di poter disporre di un congruo numero di copie della pubblicazione “Studio statistico degli 
infortuni professionali nel CNVVF”, redatta dall’Area Pianificazione e Controllo Formazione della 
Direzione Centrale Formazione,  relativamente alle ultime tre annualità. 
  
 

 
 

        IL DIRIGENTE 
             ( Ing. M. Ricci) 


