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Oggetto: VISITA MEDICA LIBRETTO SANITARIO+RINNOVO PATENTI. 
  

  
             La scrivente O.S. CONAPO, a tutela del personale tutto, con la presente sollecita una soluzione 
appropriata per quanto riguarda la problematica in oggetto. 
             Nello specifico si contestano le modalità di sospensione del personale a corto ,medio,lungo 
termine per patologie differenti alcune confermate altre con riscontri discordanti, come da esempio 
prendiamo il personale operatore/autista non idoneo temporaneamente per il visus non 
corrispondente alla normativa vigente. Spesso il personale effettua visite in strutture pubbliche e non 
corrisponde a quanto riscontrato dalla struttura di FF.SS. VIA PIGAFETTA di conseguenza si ritrova 
sospeso per mesi soprattutto per coloro che devono ricevere gli occhiali da vista. Si ricorda che la 
struttura al quale si rivolge questo Comando CONSEGNA GLI OCCHIALI IN 10GG quindi non è 
comprensibile il fermo del personale trasformato in mesi.  
             In generale giungono lamentele giornaliere dal personale per quanto riguarda l’ ufficio 
sanitario che non risponde allo 0646722211, anche per ricevere indicazioni repentine sul modus 
operandi. Si comunica che personale non idoneo temporaneamente attende da 25 e/o 10 gg 
indicazioni sul proprio futuro.. 
             Inoltre comunichiamo che tale fermo temporaneo del personale si tramuta in perdita 
economica, soprattutto delle competenze accessorie, che penalizza gravemente l’andamento 
economico familiare. 
             Vista la grave carenza di personale VVF che permane sul Comando di Roma e l’entrata 
imminente della stagione estiva, si chiede alle SS.LL un intervento URGENTISSIMO per risolvere le 
problematiche sopra esposte. 
             In attesa di  riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 

 

 

 

 (firmato) 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Angelosante Mogavero 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Alessandro Paola 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
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