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Oggetto: Precaria assistenza sanitaria alle unità cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

    Richiesta chiarimenti e urgente intervento sul caso del cane Tyson del Veneto 
 

Giungono da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa il grave problema di salute, 
verosimilmente conseguente a un intervento di soccorso tecnico urgente, che sta riguardando una 
unità cinofila (cane Tyson) in forza alla Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige. 
 Ci viene segnalato che il collega conduttore cinofilo è stato costretto ad anticipare di tasca 
propria euro 8.000,00 per le spese sanitarie necessarie alle cure del cane, onde evitarne 
l’abbattimento. Cifra che pare verrà rimborsata solo in parte (circa la metà) in ragione del fatto 
che la polizza assicurativa stipulata da codesto Dipartimento dei Vigili del Fuoco sembra non 
ricoprire tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la cura dell’animale. 

Se ciò fosse confermato, ci troveremmo davvero davanti ad una incredibile assurdità! 
 Merita evidenziare che questa O.S. CO.NA.PO. ha sempre contestato a gran voce 
l’organizzazione del servizio cinofilo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entrata in vigore con 
la Circolare EM 19/2021, specie nelle parti che riguardano gli aspetti inerenti la custodia dei cani e 
le spese sanitarie. Il CONAPO ha più volte criticato infatti il singolare modus operandi di codesto 
Dipartimento che appare orientato a considerare i cani alla stregua di una qualsiasi attrezzatura in 
dotazione, curandosi dei cani solo “nel momento del bisogno” per poi scaricare i problemi inerenti 
la custodia e la salute dell’animale stesso sulle spalle “personali” del conduttore cinofilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Al Sottosegretario di Stato per l’Interno  
On. Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza  
il Soccorso Tecnico e l’Ant. Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Marco GHIMENTI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 

 

 Al Direttore Interregionalele Vigili del Fuoco  
Veneto e Trentino Alto Adige 

 Ing. Loris MUNARO 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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I colleghi cinofili, allo stato attuale e diversamente dalle altre Forze dello Stato, sono 
costretti ancora ad acquistarsi a loro spese i cani salvo poi, almeno per quelli certificati dopo il 
luglio 2021, vedersi “forse” rimborsare le spese medesime dopo lungaggini burocratiche. 

Parliamo di cani da soccorso, è una vergogna di Stato ! 
 Rimaniamo increduli nell’apprendere che un collega cinofilo è stato costretto, per curare il 
proprio cane a ricorrere a questa petizione online ( vedasi https://gofund.me/9b00e113 ) cui i 
cittadini stanno rispondendo attivamente. 

 

 Tanto sopra premesso il CONAPO chiede al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di verificare 
l’accaduto e di risolvere immediatamente la criticità di cui sopra relativa alle spese sanitarie per 
il cane Tyson, nonché di trovare ogni soluzione utile al fine di evitare che i conduttori cinofili 
siano obbligati ad anticipare le spese sanitarie per assistere i cani in comodato d’uso 
all’Amministrazione.  

Il CONAPO inoltre, chiede di verificare le eventuali carenze della polizza assicurativa in 
essere e di porvi rimedio con urgenza, oltre a verificare le motivazioni delle carenze 
eventualmente riscontrate nel caso specifico.  

Infine, il CONAPO insiste per il riconoscimento della specializzazione della componente 
cinofila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo Stato non può (e non deve) continuare a gestire 
un così prezioso servizio di soccorso sulle spalle del personale dipendente e dei cani stessi. 
  In attesa di urgente riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente e si 
porgono distinti saluti. 
 Si allega uno degli articoli di stampa sul caso del cane Tyson. 
 

 
 

Allegati: 1  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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Attualità

RACCOLTA FONDI

Una zampa per Tyson, il cane pompiere
vicentino ha bisogno di cure mediche
Tyson è un cane pompiere del comando di Vicenza, ha un problema di
salute chiamato chilotorace e ora serve l'aiuto di tutti.

ATTUALITÀ  Vicenza, 16 Agosto 2022 ore 11:22

Laciata una raccolta fondi per Tyson, il cane pompiere vicentino che ha

bisogno di cure mediche.

Cane pompiere ha bisogno di cure mediche
Tyson è un cane pompiere del comando di Vicenza, un labrador che è

stato addestrato per ricercare persone disperse, sia in zone boschive che

sotto le macerie. Ora, però, ha un problema di salute chiamato chilotorace.

Resta aggiornato su tutte le notizie grazie alla nostra pagina Facebook



SEGUICI

https://primavicenza.it/attualita/
https://primavicenza.it/attualita/
https://primavicenza.it/
https://www.facebook.com/primavicenza.it


Da qualche giorno per lui è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe

e, come spiegano gli organizzatori della campagna:

“Tyson a breve dovrà sottoporsi ad un'operazione per risolvere il

problema, ed è già la seconda in pochi mesi. Questa malattia fa sì che

si formi un liquido linfatico intorno alla membrana che avvolge i polmoni

rendendo di�cile la respirazione. Per Tyson sono stati già spesi migliaia

di euro per visite specialistiche e medicinali. Ora servirebbe una zampa

per farlo tornare a lavoro”.

La solidarietà intorno al cane pompiere impegnato in numerose operazioni

di soccorso, non si è fatta attendere e in soli tre giorni sono stati donati

oltre 2 mila euro.

https://www.gofundme.com/f/tyson-il-cane-pompiere?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_4srp+tyson-il-cane-pompiere
https://primavicenza.it/cronaca/scatolone-abbandonato-con-dentro-5-gattini-enpa-contattaci-per-i-cuccioli-e-vergognati-nel-frattempo/
https://primavicenza.it/cronaca/scatolone-abbandonato-con-dentro-5-gattini-enpa-contattaci-per-i-cuccioli-e-vergognati-nel-frattempo/
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