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Al 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento 

Prefetto Paolo Francesco TRONCA 

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Iolanda ROLLI 

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Alfio PINI 

 

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE 

 

Al Dirigente Provinciale VV.F. Livorno 

Ing. Mauro Bergamini 

 

 

 

Oggetto: Supporto psicologico. 

 

In merito all'oggetto vorremmo chiedere chiarimenti prendendo spunto da come è stata 

affrontata la situazione successivamente alla scomparsa del collega ed amico Davide 

Carlesi del Comando di Livorno. 

Ci risulta infatti che a fronte di un supporto di facciata mostrato dal Capo Dipartimento 

recatosi sul posto , niente si è mosso nelle ore immediatamente successive alla tragedia 

dal punto di vista dell'aiuto psicologico nei confronti dei colleghi che avevano recuperato il 

corpo del loro collega successivamente deceduto. 

Il personale è stato regolarmente inviato in servizio come se niente fosse accaduto ed ha 

dovuto affrontare in piena autonomia il lutto del collega oltre alla questione legata 

all'indagine in corso da parte della magistratura, che certamente avrà portato un ulteriore 

stress psicologico su personale vigilfuoco. 

Fermo restando che la psicologia valuta in maniera non sempre positiva un intervento “a 

caldo” riteniamo comunque che al personale interessato debbano essere messe a 

disposizione tutte le risorse e gli strumenti disponibili e che siano loro, poi, a poter 

decidere se avvalersi o meno di un supporto psicologico. 
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Chiediamo dunque che venga avviata quanto prima una seria discussione circa il supporto 

psicologico per i Vigili del Fuoco italiani, tema sempre centrale e di attualità per operatori 

professionisti del soccorso che troppo spesso si trovano a dover fronteggiare in completa 

solitudine traumi e problematiche che incontrano sul posto di lavoro. 

 

In attesa di un urgente riscontro porgiamo Distinti Saluti, 
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                                                                                                        Per  USB Nazionale         

                                                  MACCARINO Giovanni                                                                                                                         

               
 

                                                                                                                      


