
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

Alle Organizzazioni  Sindacali  

 

OGGETTO:  Corsi allievi Vigili del fuoco. Informativa sui corsi allievi Vigili del fuoco in 

svolgimento presso le strutture didattiche del C.N.VV.F.- Aggiornamento  

  

 

Nel consueto spirito di collaborazione e trasparenza, facendo seguito alle precedenti comunicazioni 

relative alla situazione che si è venuta a creare presso le SCA a seguito della positività riscontrata 

dell’allievo umbro dell'87 Corso Vigili del fuoco in prova, che si conferma non ha più alcun 

sintomo, si comunica quanto segue. 

Nella mattinata odierna si è svolto un sopralluogo da parte di un medico dell'Istituto Nazionale per 

le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, intervenuto secondo i protocolli sanitari previsti 

nei casi di contaminazione, attivati dall’UOISP ASL Umbria 2, a seguito della positività riscontrata 

in un allievo che si trovava presso il proprio domicilio. 

Nel sopralluogo il medico è stato accompagnato dai medici del Servizio Sanitario del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco e da rappresentanti della DCF. 

Il medico ha preso atto positivamente delle iniziative già intraprese a seguito delle disposizioni 

emanate dal Corpo Nazionale per evitare ulteriori contagi e, in attesa di riscontro formale a cura 

della responsabile della task force della Regione Lazio per il Covid19, previsto nella giornata di 

domani,  ha  disposto quanto segue: 

1. isolamento con sorveglianza attiva per i quattro allievi entrati in stretto contatto con quello 

contagiato; 

2. sorveglianza sanitaria fiduciaria per gli allievi che si trovano già presso i propri luoghi di 

domicilio; 

In attesa del suddetto riscontro l’attività proseguirà come programmato dalle SCA. 

Non sono state date prescrizioni da parte del medico dello Spallanzani per il restante personale in 

servizio presso il compendio di Capannelle il quale non subirà alcuna restrizione nell’ambiente di 

lavoro.  

Non ci sono, infine, restrizioni per il personale delle SFO in quanto non risultano casi segnalati nel 

periodo di riferimento. 

Si ringrazia fin d'ora il personale della DCF di tutti i ruoli, in particolare i medici cui è richiesto un 

maggiore impegno per la contingente emergenza sanitaria, e tutte le ooss per il senso di 

responsabilità mostrato nella delicata situazione, nella consapevolezza che, con il contributo e la 

collaborazione di tutti, si possa superare anche questa emergenza. 

Stante la situazione fluida per la diffusione del virus tout court, aggiornamenti e/o modifiche a 

quanto sopra rappresentato saranno comunicate a codeste OO.SS. con la consueta tempestività. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 
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