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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili
del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Dipartimento e con il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Monitoraggio Infortuni 2019.

Prosegue con la terza pubblicazione del Report infortuni, riferito all’anno 2019, l’elaborazione
dei dati derivanti dal monitoraggio degli infortuni sul lavoro, condotto ai fini delle
comunicazioni periodiche al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) nonché
per le analisi del fenomeno infortunistico e l’individuazione delle criticità e dei possibili
correttivi.
La pubblicazione, questa volta, è completata da una proposta di “miglioramento continuo”,
derivante da una sistematica e compiuta disamina, puntuale in ambito locale e complessiva in
ambito nazionale, degli infortuni più significativi, condotta per apportare beneficio ai lavoratori,
allo scopo di trarre preziose indicazioni e utili elementi di riflessione dalla rivisitazione degli
infortuni avvenuti.
Si rimettono, dunque, a codesti Uffici tanto il Report 2019 quanto la proposta di miglioramento
continuo per favorire l’adozione di quei comportamenti “più attenti”, atti a rafforzare le misure
di tutela e a migliorare lo standard di sicurezza sul lavoro del personale del Corpo, fornire utile
orientamento nella pianificazione e nella programmazione delle rispettive attività e, infine, per
contribuire ancora una volta alla diffusione della cultura della sicurezza, che trova terreno fertile
quando, nel processo di governance, si passa da un mero adempimento delle prescrizioni
normative ad un approccio più ampio e condiviso verso il significato comune del lavorare in
sicurezza, coniugando efficienza, produttività e benessere.
Le pubblicazioni saranno messe a disposizione tramite la pagina web dedicata alla sicurezza sul
lavoro, nella sezione dedicata allo scrivente Ufficio, sul sito istituzionale INTRANET
(http://intranet.dipvvf.it/PortaleUnicoSS/default.asp) all’interno delle apposite sottosezioni della
Comunicazione.
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IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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