
  

00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

               CONFSAL - Vigili del Fuoco                 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
 

                                                                                                                     Roma, 10 aprile 2018 

 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

             CONFSAL VV.F. 

 

 

Cari amici, 

i tragici eventi occorsi a Catania e San Donato Milanese, oltre a straziare l’opinione 

pubblica hanno scosso le coscienze di molti colleghi che si sono domandati se 

effettivamente i vigili del fuoco fossero tutelati durante l’attività di soccorso. 

Già nel recente passato avevamo chiarito alcuni aspetti legati agli infortuni sul 

lavoro. Ad alcuni colleghi, trasportati al pronto soccorso dopo avere subito un infortunio, è 

stato richiesto il pagamento del ticket sanitario per gli esami diagnostici e/o terapie.  

Per fugare ogni possibile dubbio e chiarire la normativa vigente ed il 

perfezionamento in itinere, dobbiamo premettere che sia ai Vigili del Fuoco sia agli 

appartenenti alla Polizia di Stato non è stata ancora riconosciuta la totale copertura 

assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali così come 

previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U n. 257 del 13.10.1965 - Suppl. Ordinario) e 

successive modifiche ed integrazioni in vigore dal 6.4.2018. 

Pur tuttavia la polizza assicurativa dell’ONA ripristinata dal 31 maggio 2016 ed in 

vigore fino al 31 maggio 2019 è in grado di rimborsare qualsivoglia esame o terapia.  

Nel passato, nel periodo in cui la suddetta tutela assicurativa non era più in vigore, 

avevamo invitato i colleghi a richiedere l’applicazione dell’ex art. 6, comma 2, lett. C del 

DM 1.1.1991 che prevede, appunto, l’esenzione del ticket per l’infortunio sul lavoro 

richiedendo l’applicazione del relativo codice L04. 

Negli anni abbiamo operato forti pressioni per ottenere un intervento legislativo 

risolutorio in modo da garantire al personale interessato la totale copertura delle spese 

sanitarie, con la conseguente esenzione del ticket per l’infortunio sul lavoro. 

Nell’attesa della formalizzazione delle tutele concordate con il Governo e previste 

sull’istruendo Contratto di lavoro in fase di definizione, sono sempre valide le indicazioni 

contenute nella lettera Circolare n. 65719 del 20 dicembre 2002, diramata dall’allora 

Divisione personale II, riguardo alla procedura per ottenere il rimborso delle spese 

sostenute. 

Certi di avervi fatto cosa utile, l’occasione ci è gradita per salutarvi cordialmente 
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