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        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

 

 

Cari Segretari,  

nella mattinata di oggi  si è svolto l'incontro inerente il supporto psicologico.  

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale della Formazione, Ing. 

Occhiuzzi, presente la componente sanitaria del Corpo e le OO.SS rappresentative.  

In apertura dei lavori l'Amministrazione ha illustrato, a completamento di un 

vecchio progetto risalente all'anno 2015, un nuovo studio sull'argomento.  

Da parte nostra abbiamo evidenziato la necessità di riformare il servizio 

Sanitario attraverso un cospicuo potenziamento sia di medici che di psicologi. 

Sull'argomento specifico come O.S. abbiamo innanzitutto manifestato la 

necessità inderogabile di avviare da subito il supporto psicologico necessario nella 

nostra categoria dove lo stress psicofisico e il conseguente impatto emotivo è 

presente quotidianamente.  

A supporto di tale principio abbiamo presentato uno studio sugli ultimi 10 anni 

evidenziando le gravi emergenze a cui il personale ha dovuto dare una risposta in  

termini operativi.  

Abbiamo inoltre sottolineato che la mancanza di supporto psicologico oltre a 

ingenerare un impatto negativo nell'emergenza può nel tempo causare malattie di 

vario genere ai Colleghi sottoposti a tale stress emotivo e traumatico.  

In conclusione oltre a richiedere la costituzione di uno specifico tavolo tecnico 

al fine di arrivare a definire un progetto concreto attraverso il contributo di tutti, 

abbiamo chiesto di promuovere una convenzione specifica su tale materia con 

l'università di psicologia utile a formare personale del Corpo su tale indirizzo.  

Abbiamo inoltre richiesto di sviluppare uno specifico censimento individuando 

tra il personale del Corpo coloro che sono in possesso di tale requisito culturale.  

L'Ing. Occhiuzzi a conclusione dei lavori ha manifestato la necessità di 

aggiornare il Capo del Corpo sugli sviluppi della riunione e di rivederci a breve 

scadenza. 

Come sempre, vi terremo aggiornati su tale argomento. 

Cordiali saluti. 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 
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