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Prot. 21/2018 

Al Coordinatore del Dipartimento 

personale e organizzazione 

 

e PC 

 

Al Dirigente della Struttura 

sicurezza e logistica 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

OGGETTO: Visite mediche periodiche per il personale VF sulla base della sorveglianza sanitaria prevista dal 

DLgs81/2008 

 

Preso atto che con P.D. 5751 del 03/11/2017 è stata aggiudicata la Gara d’appalto bandita con P.D. 

6024 del 06/12/2016 avente oggetto “Indizione di gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di medico competente, comprensivo della sorveglianza 

sanitaria, per le strutture dell’Amm. Regionale, per le Ist. Scolastiche ed educative e per l’Istituto Regionale 

A. Gervasone, per il periodo di 36 mesi.”; 

preso atto che il Capitolato speciale d’appalto della sunnominata gara all’art. 4, 10° capoverso, del 

Lotto 1 recita “L’aggiudicatario …. dovrà provvedere ….all’effettuazione degli esami standard (previsti nei 

protocolli di sorveglianza sanitaria), in particolare: audiometria, spirometria, visiotest, urine, ECG e esami 

ematici (Creatinina, Emocromo, ALP, Gamma GT, Glicemia basale, Protidogramma elettroforetico, ALT, 

Colesterolo Tot., Colesterolo HDL, AcHCV, HIV, Trigliceridi, AST, AcHBs)”; 

preso atto che il capoverso successivo recita: “Qualora il Medico competente, nell’ambito delle sue 

competenze, modifichi i protocolli di sorveglianza sanitaria, gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari, 

permarranno a carico dell’Aggiudicatario”; 
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preso atto che nell’allegato “Codifica delle mansioni e sorveglianza sanitaria” alla Gara e Lotto 

summenzionati all’art. 4.5 Altri casi di  pag. 15 recita “Vi sono inoltre mansioni specifiche quali, ad esempio, 

agenti forestali o vigili del fuoco, per cui sono previsti particolari accertamenti di idoneità”; 

accertato che nell’allegato “Protocolli di sorveglianza sanitaria” della medesima Gara e Lotto a pag. 

9 è individuata la mansione 5C per i vigili del fuoco ed è qui specificato che “per ora mantengono protocollo 

di s.s. attuale”; 

preso atto che nell’allegato “Elenco lavoratori per dipartimento e per mansione” a partire da pag. 

19 sono elencati i 228 dipendenti che alla data del 17/11/2016 fanno parte del Corpo Valdostano dei vigili 

del Fuoco e che, per ognuno, è chiaramente individuato il codice mansione e gli eventuali codici aggiuntivi; 

constatato che, dall’aggiudicazione della gara di cui all’oggetto fino ad oggi, vi sono state sostanziali 

modifiche rispetto alla visite effettuate con il precedente aggiudicatario e che i lavoratori sottoposti alla 

sorveglianza hanno evidenziato differenze tra una visita e l’altra; 

tenuto conto che, quanto sopra esposto, di fatto attesta che l’Amministrazione Regionale, nella 

gara di appalto di cui all’oggetto, aveva inequivocabilmente previsto e specificato l’esistenza dei Vigili del 

Fuoco come lavoratori per i quali adottare protocolli di sorveglianza sanitaria specifici e che di conseguenza 

la ditta aggiudicataria ne era a conoscenza, la scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del 

Fuoco con la presente nota chiede: 

1.  Se siano state effettuate modifiche al documento di cui all’art. 17, c.1 , lett. a) del D.Lgs. 81/08 

prima, durante o successivamente alla gara d’appalto; 

2. Se le eventuali modifiche possano avere portato ad una differente valutazione dei rischi a cui 

potrebbero essere esposti i lavoratori in oggetto ed ad una conseguente modifica del relativo 

protocollo sanitario; 

3. Perché, nel caso siano state apportate delle modifiche al DVR, non siano stati informati i lavoratori; 

4. Perché, ad avvenute modifiche del protocollo sanitario, non siano stati informati i lavoratori, se non 

dopo un anno dall’aggiudicazione della gara; 

5. Se il tempo di 6 mesi proposto dalla società aggiudicatrice della gara per uniformare le visite al 

nuovo protocollo sanitario sia ragionevole; 

6. Di avere copia da visionare presso la sede del Comando Valdostano dei Vigili del Fuoco del 

documento di cui all’art. 17, c. 1, lett a) del D.Lgs. 81/08, in mancanza dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

In assenza di sollecito riscontro alla presente la scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili 

del Fuoco si riterrà libera di intraprendere tutte le azioni dovute, al fine di garantire la tutela della salute dei 

Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta. 

 

Distinti saluti. 


