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Prot. 146/21 
 
 
 
 
Oggetto: Supporto Psicologico del Corpo Nazionale; SOLLECITO. 

 
La presente per sollecitare quanto richiesto nella nota allegata e rimasta priva di riscontro.   

  
Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.  

 

 

 

Allegato: nota CONAPO prot. 04/21 del 8/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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Prot. 04/21

Oggetto: Supporto Psicologico del C.N.VV.F.

Il 14 Gennaio 2020 presso gli uffici centrali del Dipartimento si è tenuto un incontro sul
Supporto Psicosociale per il personale del Corpo. Durante la riunione è stata illustrata la circolare
0016780  del  09.09.2019 inerente  la  ricognizione  del  personale  interessato  ad  inserirsi  in  un
programma di “Supporto fra Pari” e destinato al personale operativo. 

Si  è  trattato  dell’ennesimo  step  di  un  percorso  che  sembra  non  riuscire  a  trovare
compimento.

Durante l’incontro,  come  CONAPO sottolineammo la  gravità  del  ritardo accumulato dal
Corpo nel fondamentale ambito in discussione e chiedemmo di provvedere alla predisposizione di
un progetto complessivo, strutturato in funzione delle esigenze del Corpo e dei suoi appartenenti.

Apparve ed appare,  però invero limitata e limitativa,  una visione del  contributo che la
psicologia può dare alle attività del C.N.VV.F. orientata solo verso il, pur importantissimo Supporto
Psicologico, peraltro declinato al momento esclusivamente nella modalità di “Supporto fra Pari”.

L’ambito  in  cui  la  modellizzazione  psicologica  di  problematiche,  attività  e  progetti  può
portare  un  contributo  utile  è  certamente  molto  più  ampio  ed  interessa  potenzialmente  ogni
attività  del  Corpo,  come  è  possibile  intuire  volgendo  lo  sguardo  a  quanto  avviene  nelle
Amministrazioni ed organizzazioni simili alla nostra. Si pensi, a titolo di esempio, come l’utilizzo
delle  conoscenze  e  delle  tecniche  psicologiche  non  riguardi  solo  gli  interventi  in  situazioni
potenzialmente traumatiche ma anche la loro prevenzione. 

Sempre a titolo di esempio si pensi alla formazione, alla gestione di situazioni complesse
come quella attualmente segnata dalla pandemia in corso, a come la psicologia sia oggigiorno
implicata e applicata nel management ecc. Gli esempi sarebbero infiniti poiché la psicologia, in
quanto scienza che studia la mente ed i processi psichici, è ubiquitariamente presente nelle attività
umane. 

Al Sottosegretario di Stato 
     On. Carlo Sibilia

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
     Prefetto Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
     Ing. Fabio Dattilo

All’Ufficio di Coordinamento delle Attività
     Sanitarie e di Medicina Legale
     Dott. Roberto Appiana

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
     Dipartimento dei Vigili del Fuoco
     Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

http://www.conapo.it/2020/20200115_SG_riunione_supporto_psicosociale.pdf
http://www.conapo.it/2019/Supporto%20pscicosociale%20e%20sanitario%20al%20personale%20operativo%20VF%20-%20Ricognizione.pdf
http://www.conapo.it/2019/Supporto%20pscicosociale%20e%20sanitario%20al%20personale%20operativo%20VF%20-%20Ricognizione.pdf
http://www.conapo.it/
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È perciò importante guardare al contributo che la psicologia è in grado di portare non solo
in senso riparativo di eventuali traumi ma anche in senso generativo di benessere per il personale
ed efficienza per il Corpo nel suo insieme.

La  richiesta  presentata  dal  Conapo  per  la  predisposizione  di  un  progetto  unitario  che
preveda “l’avvento”  delle  tecniche  psicologiche  nelle  attività  del  Corpo è  dunque quanto  mai
attuale ed urgente da evadere. In questo senso, il C.N.VV.F. è ancora fermo alla partenza di un
percorso  che  gli  altri  Corpi  dello  Stato  (ma  oramai  anche  tutte  le  maggiori  associazioni  di
volontariato) hanno iniziato a percorrere da alcuni decenni e sul quale sono oramai molto avanti!

È stato triste all’inizio dell’epidemia dovere leggere la nota con la quale il nostro Servizio
Sanitario illustrava i rischi psicologici del perdurare della pandemia ed esortava a fare ricorso alle
strutture per il supporto psicologico delle AA.SS.LL.! La nota, prima ancora di essere un atto di
prevenzione è stata un simbolo ed una prova del  vuoto sostanziale che esiste nel  C.N.VV.F.  in
questo ambito!

Il  Conapo  chiede  dunque  che  il  Dipartimento  si  attivi  con  immediatezza  per  la
costituzione dell’Ufficio per le attività Psicologiche del C.N.VV.F., incardinato e complementare al
Servizio Sanitario.

Affinché  tale  Servizio  possa  ben  funzionare,  si  ritiene  necessario  che  sia  dotato  di
autonomia funzionale e organizzato  per specifici  settori  e  competenze,  in  funzione dei  diversi
ambiti operativi e di ricerca.

Rimanendo in attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

IL SEGRETERIO GENERALE AGGIUNTO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
(firma digitale)

il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
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