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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
                                                                                          Roma, 10 luglio 2013 

 
Al Sottosegretario agli Interni 
On. Gianpiero BOCCI 
 

                                          e, p.c.:                  Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref. Francesco Paolo TRONCA 

 
Al Capo del CNVVF  
Ing. Alfio PINI 
 

                                                                       Al Responsabile per gli Affari Legislativi e   
                                                                       Parlamentari 
                                                                       Dott. Giuseppe PRIOLO 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Garanzie e  
Diritti Sindacali 

                Dott. Ugo TAUCER 
 

Egregio Sottosegretario, 
l’Opera Nazionale dei Vigili del Fuoco ha subito dal 2008 ad oggi una graduale e progressiva 

riduzione delle entrate, condizione che ha determinato l’impossibilità di rinnovare, dal mese di marzo 
scorso, la polizza sanitaria stipulata in favore dei dipendenti del CNVVF.  

Tale condizione di tagli nel bilancio dell’ONA, introdotta dalla Finanziaria 2008, non ha colpito 
gli sprechi ma al contrario ha danneggiato i Vigili del Fuoco che sono spesso vittime di gravi infortuni 
sul lavoro a fronte della particolare attività lavorativa che svolgono su tutto il territorio nazionale h24, 
365 giorni l’anno. 

Così è accaduto recentemente ad un vigile del fuoco del Comando di Torino, vittima di un 
infortunio sul lavoro, coinvolto in una forte esplosione di polveri di alluminio mentre era intento a 
spegnere un incendio. 

Il risultato è stato quello di una grave ustione  di 3° grado alla mano, all’avambraccio e al viso. 
Questo lavoratore si è dovuto pagare le cure mediche necessarie pur essendo in infortunio per 

fatti inerenti il servizio. Oltre al danno la beffa! 
E’ inammissibile per un lavoratore del CNVVF subire un grave infortunio nell’adempimento del 

proprio dovere ed essere abbandonato a se stesso anticipando soldi di tasca propria per le cure mediche 
poiché per mancanza di risorse la polizza sanitaria non può essere rinnovata.  

A tale riguardo Le richiediamo di porre in essere ogni possibile intervento, anche in sede 
normativa finalizzato a rimettere nel bilancio dell’ONA le necessarie risorse, peraltro frutto delle 
contribuzioni degli stessi lavoratori, per ripristinare la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del 
CNVVF. 

Confidando nella Sua forte sensibilità nei confronti del personale VF, l’occasione ci è gradita 
per inviarLe i nostri più cordiali saluti.    
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