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 Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco  

Ai Comandi dei vigili del fuoco  

e, p.c.     Alle Direzioni centrali  

Agli Uffici di diretta collaborazione  

del Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

 
OGGETTO:  Gestione rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19  

 Modifiche e integrazioni.  

 

Tutte le strutture del Corpo, già dal mese di gennaio, sono particolarmente impegnate ad 

affrontare l’emergenza in atto che, a causa della sua evoluzione, richiede anche il susseguirsi di nuove 

disposizioni, tutte emanate con il primario obiettivo di garantire la continuità del servizio di soccorso 

e, nel contempo, la  tutela della salute e la sicurezza degli operatori. 

È questa, certamente, una emergenza sanitaria che sta mettendo in difficoltà  tutto il Paese 

nelle sue articolazioni, sta cambiando vita e abitudini ai cittadini, sta richiedendo sacrifici alle 

istituzioni, dobbiamo quindi essere consapevoli di tutto ciò e rimanere uniti, respingendo con forza 

ogni speculazione, nella convinzione che, con intelligenza e il consueto impegno e professionalità, 

supereremo anche questo difficile momento. 

La presente disposizione fa riferimento alla nota prot. n. 5793 del 12-03-2020 di pari oggetto 

e, in particolare, alla linea guida allegata alla quale sono state apportate alcune modifiche e 

integrazioni, anche con riferimento a ulteriori indicazioni emerse nell’ambito delle quotidiane riunioni 

del Comitato Operativo, presenziato dalla componente tecnica e medica del Corpo, e a nuove 

determinazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. 

È stata elaborata la revisione numero 1 della linea guida, che si allega,  con le modifiche 

evidenziate. 

Si segnala in particolare la modifica relativa alle misure alternative da intraprendere  nel caso 

in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro (come ad esempio nei 

trasferimenti a bordo di mezzi VF. 

A tal proposito si pone in evidenza che questo Ufficio, contestualmente alla emanazione della 

linea guida dello scorso 12 marzo, stante la nota difficoltà di approvvigionamento di mascherine 

rappresentata al Comitato Operativo, ha formalizzato al relativo Comitato Tecnico Scientifico, una 

richiesta di parere su alcune misure da adottare a tutela della salute del personale impegnato nelle 

attività di soccorso. 

Ciò posto, in attesa del riscontro e su conforme parere dell’Ufficio Sanitario, a tutela della 

sicurezza del personale, si raccomanda, di osservare le indicazioni riportate nella linea guida che 

potranno essere aggiornate in base alle indicazioni governative e del Comitato Operativo. 

Altra novità riguarda Gestione del Servizio Sanitario del Corpo nazionale nei confronti di 

personale interessato da provvedimenti sanitari.   
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