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Spett.le CONAPO 
Segreteria Regionale della Valle d’Aosta 
conapo.aosta@postecert.it 
 
 
Al Coordinatore del 
Dipartimento personale e organizzazione 
SEDE 
 
Al Coordinatore del 
Dipartimento Protezione civile e Vigili del 
Fuoco 
SEDE 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei 
Vigili del Fuoco 
SEDE 
 
 
 

OGGETTO:  Visite mediche periodiche per il personale professionista del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco. 

 
Con riferimento alla nota prot. n. 27954/UP del 12.12.2018, si riscontra , di 

seguito, alla Vs. nota prot. n. 21/2018 del 03.12.2018. A tale proposito, prima di rispondere 
puntualmente ai quesiti posti, si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti inerenti alla 
documentazione messa a disposizione dei partecipanti alla gara di affidamento dei servizi di 
Medico Competente e, d’altra parte, richiamare alcune competenze che il D.Lgs. 81/2008 
pone in capo alla suddetta figura professionale. 

 
In particolare, tutti i dati e documenti inerenti alla sorveglianza sanitaria messi 

a disposizione dei concorrenti (procedura, protocolli sanitari standard del 2013, elenco dei 
lavoratori per dipartimento/struttura al 17/11/2016, elenco dei lavoratori visitati per 
dipartimento e per mansione nell’anno 2015), avevano lo scopo di illustrare le modalità 
operative adottate dall’Amministrazione regionale, quali la procedura e l’uso del sistema 
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applicativo, a cui il vincitore della gara avrebbe dovuto adeguarsi e le quantità e qualità delle 
prestazioni fino ad allora svolte, per poter formulare con chiarezza la propria offerta. 

 
Le modalità di esecuzione del servizio prevedono, infatti, oltre a quelle 

direttamente afferenti al Medico competente previste dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, 
anche lo svolgimento degli accertamenti sanitari ritenuti necessari dal Medico Competente, 
per i quali il soggetto aggiudicatario deve sostenere tutti i relativi oneri. 

 
Ciò, tuttavia, non significa che i soggetti vincitori avrebbero dovuto attenersi ai 

protocolli di sorveglianza sanitaria fino ad allora in vigore che, come peraltro previsto dalla 
legge, sono una competenza esclusiva del Medico Competente (rif. art. 25, comma 1, lett. b) e 
art. 41, comma 4). 

 
Premesso quanto sopra, con riferimento a quanto puntualmente richiesto nella 

nota prot. n. 21/2018 del 03.12.2018, si precisa quanto segue: 
 

1. Sono state apportate e sono ancora in corso modifiche al DVR che, tuttavia, per 
ora,  non hanno interessato la valutazione della mansione specifica del Vigile 
del fuoco professionista;  

 
2. Con riferimento al punto precedente, si ribadisce che le modifiche al DVR non 

hanno interessato la valutazione specifica del Vigile del Fuoco professionista. 
La definizione dei protocolli sanitari è una facoltà esclusiva del Medico 
Competente; 

 
3. Le modifiche al DVR riguardano, da una parte, gli aggiornamenti di carattere 

organizzativo/gestionale e, dall’altra, quelli inerenti agli immobili e impianti 
(luoghi di lavoro fissi) in uso al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. La 
consegna della bozza del DVR revisionato al Datore di Lavoro è prevista per le 
prossime settimane. Di norma, i lavoratori, accedono alle informazioni 
contenute nel DVR mediante i loro rappresentanti (RLS); 

 
4. Le informazioni inerenti al significato della sorveglianza sanitaria sono fornite 

dal Medico Competente all’atto della visita. Inoltre, il coordinatore dei Medici 
Competenti incaricati, si è reso disponibile ad incontrare i lavoratori, per 
fornire i chiarimenti del caso, sui protocolli che si intende adottare alla luce 
della normativa regionale e delle relative delibere di attuazione, inerenti 
all’organizzazione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, trasmesse al 
soggetto aggiudicatario in data 29.01.2018; 
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5. In merito alla tempistica prevista per l’adozione dei “nuovi” protocolli sanitari, 
il Coordinatore dei Medici Competenti ha specificato la complessità delle visite 
e degli accertamenti alla luce, anche, delle esigenze organizzative del 
Comando, ritenendo plausibile un tempo di 6 mesi per organizzare le nuove 
procedure e modalità (incontri con i lavoratori, definizione dei luoghi di 
svolgimento delle visite, ecc.). 

 
6. Richiamando quanto indicato nel punto 3), si precisa che solo i Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno diritto, previa richiesta al Datore di 
Lavoro, di ricevere copia del DVR. A tale proposito si rammenta che, nelle 
prossime settimane, verrà consegnata al DL una revisione del DVR che, come 
già precisato nei punti precedenti, riguarda essenzialmente gli aspetti 
organizzativi/gestionali e la valutazione dei luoghi di lavoro fissi. 
 
Infine, si precisa che per tutti gli aspetti sopra indicati, il RSPP e il 

Coordinatore dei Medici Competenti, sentito il Datore di Lavoro, sono a disposizione per 
fornire i chiarimenti del caso. 

 
Distinti saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Massimiliano BREDY 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 


