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RIUNIONE SU SUPPORTO PSICOSOCIALE 
AL PERSONALE VVF 

Ieri 14 gennaio 2020 si è tenuto l'atteso incontro sul Supporto Psicosociale al personale VVF.  
Per l'Amministrazione erano presenti: il Direttore Centrale per la Formazione Ing. Occhiuzzi, 
il Dott. Bertini del Servizio Sanitario VF e la Dott.ssa Lanza Bucceri. 
In apertura di riunione l'Ing. Occhiuzzi ha sottolineato che quello in discussione è un 
argomento che l'Amministrazione tiene in grande considerazione, riconoscendone la 
fondamentale importanza per la salute del personale. È seguita, da parte del Dott. Bertini, 
una breve illustrazione della circolare in discussione del settembre 2019 e, in particolare, 
delle modifiche intervenute rispetto ad analoga circolare 2015. 
Il Conapo, si è dichiarato assolutamente favorevole all'introduzione di un sistema di 
supporto psicosociale nel C.N.VV.F., lamentando semmai il gravissimo ritardo con cui si 
inizia a pensare ad una sua strutturazione sostanziale. Le precedenti iniziative sul supporto 
psicosociale sono state infatti meritevoli di lode ma non sufficientemente considerate e 
supportate dalla stessa Amministrazione, tanto da non giungere a pieno compimento. 
Oggigiorno, in un'amministrazione come il C.N.VV.F. l'assenza di un servizio di supporto 
psicosociale ben strutturato è del tutto anacronistica. 
Senza entrare in disquisizioni tecniche sulla materia, che data la complessità e specificità 
della stessa a nostro giudizio devono essere lasciate agli addetti ai lavori, a nostra O.S. 
Conapo ha però posto l'accento sulla fondamentale necessità di provvedere alla 
predisposizione di un progetto complessivo che sia strutturato in funzione delle esigenze 
del Corpo e dei conseguenti obiettivi, nell'ambito di una più generale efficentazione del 
Servizio sanitario. Un'azione formativa isolata e non integrata in un piano organico di 
sviluppo del servizio, pur essendo la benvenuta e costituendo un segnale positivo, non è 
idonea alla soddisfacente tutela della salute mentale del personale. 
In chiusura di riunione abbiamo chiesto che, data l'importanza dell'argomento e senza nulla 
togliere all'autorevolezza dell' Ing. Occhiuzzi, nei prossimi incontri l'Amministrazione sia 
presente con i suoi massimi livelli e con un'idea ben definita del percorso da compiere. 
In ogni caso è necessario adeguare il servizio sanitario VVF alle reali esigenze del corpo e 
quindi, non solo assumere con urgenza i medici che mancano dalle attuali ristrette piante 
organiche, ma procedere a un potenziamento del servizio sanitario che veda aumentato 
non solo il numero di medici ma anche l’ assunzione di psicologi e personale ivi dedicato. 
Per questo come sindacato terremo alta l’ attenzione su questo settore. 
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