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Direzioni Regionali VVF  

 

Comandi Vigili del Fuoco  

 

p.c.  Ufficio del Capo del Corpo 

 

Oggetto: Emergenza COVID 19 Coronavirus, disponibilità e fruizione dati – indicazioni operative 

 

 

Facendo seguito alla nota n.7267 del 11.03.2020 del Capo Dipartimento e alla nota n.5793 del 

12.03.2020 del Capo del Corpo, si forniscono le seguenti indicazioni operative finalizzate 

all’attuazione di quanto previsto dalle suddette note. 

 

I Sig.ri Comandanti dovranno richiedere, in forza dell’art.14 del D.L. 9.3.2020, i dati dei contagi e 

delle quarantene alle rispettive Prefetture o alle strutture regionali richiamate dal citato D.L., e 

attiveranno una postazione TAS che provvederà alla elaborazione di tali dati provinciali e al periodico 

aggiornamento.  

I Direttori regionali predisporranno altresì una postazione TAS di coordinamento dove verranno 

raccolti i dati provinciali, armonizzati e caricati nel Geoportale VVF attraverso la procedura, allegata 

alla presente, per l’aggiornamento della mappa nazionale pubblicata in un Asset dedicato. 

A tale scopo verrà fornito al personale TAS2 dei Comandi, per il tramite dei referenti TAS regionali, 

un tabellare/csv contenente gli attributi del layer da costruire. Ad ogni buon fine il Servizio Centrale 

TAS effettuerà un coordinamento generale e fornirà ogni utile assistenza ai Servizi Territoriali.  

 

Il personale delle Sale Operative potrà, connettendosi al GeoportaleVVF, e digitando l’indirizzo per 

cui è richiesto l’intervento di soccorso, verificare la presenza di eventuali informazioni su contagi e 

fornire indicazioni puntuali alle squadre operative. 

Si raccomanda di incaricare un funzionario in qualità di responsabile del trattamento dei dati in quanto 

gli stessi sono sensibili e soggetti al Codice della privacy. I sig.ri Direttori regionali comunicheranno 

alla scrivente Direzione i nominativi del personale incaricato. 

L’utilizzo dei dati è consentito esclusivamente dal personale di Sala Operativa per finalità di soccorso 

pubblico nonché dalle squadre operanti nello specifico intervento.  

Per la Direzione Centrale Emergenza si incaricano il DVD Valentina Nocente e il VFC Stefano Frittelli, 

in qualità di responsabili del trattamento dati. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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