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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Prot. n. 37/2020                                                                                                 Roma, 21 aprile 2020 

 

                                                                           Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

       Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

       Pref. Salvatore MULAS 
 

                                                                                 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

                                                                               Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

      Ing. Fabio DATTILO  
 

 Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F. 

 

 Al Direttore Ufficio per l’Attività di Vigilanza 

      Ispettiva in materia di igiene e salute 

      Dott. Roberto APPIANA 

 

                                                 Al Dirigente per la medicina del lavoro e la   

                                                      formazione sanitaria 

     Dott. Lucio BERTINI 

 

Al Segretario Generale Confederazione Confsal  

     Angelo Raffaele MARGIOTTA 

                                                                                                                                  

e, p.c.:             Al Dirigente dell’Ufficio Garanzie e Diritti       

                           Sindacali CNVVF 

      Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI         

                              
Egregi, 

facciamo seguito a quanto rappresentato dalla scrivente Segreteria Generale nel 

corso della video conferenza del 7 aprile, durante la quale avevamo richiesto di 

prevedere il riconoscimento della causa di servizio quale infortunio sul lavoro per il 

personale contagiato da coronavirus attraverso la modifica del decreto. 

Al riguardo, considerato il già grave tributo pagato dal Corpo che ha visto il 

decesso di quattro colleghi, altri in terapia intensiva ed altri in permanenza 

domiciliare fiduciaria, richiediamo che al personale deceduto e a coloro che hanno 

contratto l’infezione da covid-19 deve essere garantito lo status di vittima del dovere 

e di dipendenza da causa di servizio. 

Tale richiesta è dettata anche dalla circostanza che al momento non si 

conoscono gli eventuali postumi e le conseguenze su coloro che si sono ammalati e 

che potrebbero con il tempo manifestare patologie ad oggi sconosciute. 

Per le ragioni suesposte, richiediamo che si proceda in tal senso a tutela e 

nell’interesse del personale del CNVVF. 

Distinti saluti.                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                 CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                           (Franco GIANCARLO) 
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