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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI CONTROLLO 

 
 

Ufficio Centrale Ispettivo - piazza Scilla, 2 – 00178 Roma - tel: 06-716362817/18 
uff.centraleispettivo@vigilfuoco.it – uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it  

 

 
Al Dirigente Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di 

medicina legale 
dr. Lucio Bertini 
uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it 
Dirigente Ufficio prevenzione incendi e rischio industriale 
ing. Tarquinia Mastroianni  
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it 
Dirigente dell’Ufficio per la medicina del lavoro e la 
formazione sanitaria – 
dr. Paolo De Martino.  
uff.san.medicinalavoro@cert.vigilfuoco.it 
Ufficio II - Affari Legislativi e parlamentari 
ing. Piergiorgio D’Elia  
uff.affarilegislativi@cert.vigilfuoco.it 
 

Alle OO.SS. FNS-CISL – Stefano Pegoraro 
e.mail: fns@cisl.it 
e.mail: s.pegoraro@cisl.it 

FP CGIL VV.F. - Raffaele Cozzolino 
e-mail: coordinamentovvf@fpcgil.it 

UIL PA VV.F. - Carlo Nico 
e-mail: uilpavigilidelfuoco@pec.it 
e-mail: vigilidelfuoco@uilpa.it 

CO.NA.PO. - Alessandro De Cato Zagoli 
e-mail: conapo@pec.conapo.it 
e-mail: nazionale@conapo.it 

CONFSAL - Domenico Damiani 
e-mail: confsalvvf@pec.it 
e-mail: domenico.damiani@vigilfuoco.it 
 

p.c. Al Dirigente dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza 
sul lavoro del personale del Corpo  
ing. Alessandro Gabrielli 
uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it 

 
Oggetto: Trasmissione convocazione riunione dell’Osservatorio del 28 novembre 2022, ore 10.00. 

 Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la nota di convocazione della riunione dell’Osservatorio 
bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, che si svolgerà il giorno 28 novembre p.v., alle ore 
10.00, presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) - Roma.  

 
IL DIRIGENTE 

(Tusa) 
        (firmato digitalmente ai sensi di legge)  
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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

Osservatorio  bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie 

email: osservatorio.bilaterale@vigilfuoco.it  
 

Al Dirigente Ufficio di coordinamento delle attività 
sanitarie e di medicina legale - dr. Lucio Bertini  
uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it 

Dirigente Ufficio per la prevenzione incendi e rischio 
industriale - ing. Tarquinia Mastroianni 
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it 

Dirigente dell’Ufficio per la medicina del lavoro e la 
formazione sanitaria  - dr. Paolo De Martino. 
uff.san.medicinalavoro@cert.vigilfuoco.it 

Ufficio II - Affari Legislativi e parlamentari - ing. 
Piergiorgio D’Elia 
uff.affarilegislativi@cert.vigilfuoco.it 

 

Alle OO.SS. 
 

FNS-CISL – Stefano Pegoraro 
e.mail: fns@cisl.it 
e.mail: s.pegoraro@cisl.it 

FP CGIL VV.F. - Raffaele Cozzolino 
e-mail: coordinamentovvf@fpcgil.it 

UIL PA VV.F. - Carlo Nico 
e-mail: uilpavigilidelfuoco@pec.it 
e-mail: vigilidelfuoco@uilpa.it 

CO.NA.PO. - Alessandro De CatoZagoli 
e-mail: conapo@pec.conapo.it 
e-mail: nazionale@conapo.it 

CONFSAL - Domenico Damiani 
e-mail: confsalvvf@pec.it 
e-mail: domenico.damiani@vigilfuoco.it 

p.c. Al Dirigente dell’Ufficio per le politiche di tutela della 
sicurezza sul lavoro del personale del Corpo – ing. 
Alessandro Gabrielli 
uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it 

 

Oggetto: 
 

Convocazione riunione dell’Osservatorio del 28 novembre 2022, ore 10:00. 
 

I rappresentanti in indirizzo, individuati come da decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, N. 24000 del 18.12.2019 e s.m.i., sono convocati alla 
riunione dell’Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, che si svolgerà il 
giorno 28 novembre p.v., alle ore 10:00, presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) – Roma. 

Si fa presente che in caso di impedimento potranno partecipare i membri supplenti. 
 

per l’Osservatorio 
D.S. Ing. Mariano TUSA 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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