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Al Capo Dipartimento CNVVF 

Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Guido Parisi 

 

Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e 

Medicina Legale del C.N.VV.F.  

Dott. Roberto Appiana 

    

E, p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Bruno Strati 

 

 

 

 

Oggetto: Incidenza delle patologie cardiovascolari personale C.N.VV.F.  

 

Egregi, 

più volte la Scrivente ha evidenziato con delle apposite note la problematica indicata in oggetto. In 

questi ultimi mesi, soprattutto tra il personale operativo, stiamo registrando una notevole recrude-

scenza dei casi di malattia di natura cardiovascolare che purtroppo e con sempre maggior frequenza, 

risultano fatali per i lavoratori interessati.  

 

È noto come le malattie cardiovascolari con un indice del 34,8 % , rappresentino nel nostro 

Paese, la principale causa di morte, ( di cui 31,7 nella popolazione maschile ). Un dato certamente 

preoccupante considerato che i Vigili del Fuoco per la loro particolare professione, sono esposti a 

rischi specifici concausa proprio di talune patologie cardiache. 

 

Dobbiamo evidenziare a tal proposito, come in data 07/06/2021 la Scrivente aveva prodotto 

una nota afferente alla possibile esposizione dei VV.F. ai composti PFAS ed era finalizzata ad evi-

denziare alcuni rischi per la salute dei lavoratori VVF, con particolare riferimento alle patologie 

dell’apparato cardiovascolare e dello sviluppo di forme tumorali. 

 

Inoltre, questa Organizzazione Sindacale, impegnata da sempre e su più fronti per garantire 

la massima sicurezza del personale del Corpo, anche attraverso puntuali analisi e proposte in seno 

all’Osservatorio Bilaterale per la Salute e la Sicurezza del CNVV, in più occasioni ha evidenziato la 

criticità derivante dal mancato aggiornamento in rete del LISER da parte dei Comandi Provinciali.  
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Un’attività che se curata attentamente dai Dirigenti periferici permetterebbe di avere una 

precisa indicazione dell’incidenza patologica in termini percentuali, riferita sia ai casi di malattie di 

tipo cardiovascolare ma anche delle altre patologie che colpiscono i Vigili del Fuoco nell’arco della 

loro attività professionale. 

 

Premesso quanto sopra, si richiede un riscontro urgente alle nostre note, che testimoni con-

cretamente l’attenzione dell’Amministrazione sul tema in questione, al fine di programmare a me-

dio e lungo termine gli interventi necessari.  

  

Cordiali saluti. 

 

 Il Segretario Generale 

 (Massimo VESPIA) 


