DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0022490.U.17-092020

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza il
Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
E, p.c.:

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
All’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo
Sviluppo della Formazione

OGGETTO: Circolare n. DCF-01/2020 concernente il Sistema di formazione del personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore SAF – Avvio delle attività
formative.
Con la nota prot. n. 22489 del 17/09/2020 è stata emanata, a firma del capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Circolare n. DCF-01/2020 concernente il Sistema di
formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore SAF, che ha
disciplinato, al momento, il percorso formativo per Soccorritore SAF BASICO, Formatore
SAF BASICO e Formatore Esperto SAF.
Pertanto, è ora possibile avviare a riguardo le relative attività formative che prevedono,
già nel corrente mese di settembre, la conclusione della 1^ selezione del personale operativo
Aspirante Formatore SAF BASICO, risultato idoneo alla prova teorica svolta in data
17/12/2019 in teleconferenza (cfr. note prot. n. DCFORM.35017.17-10-2020 e n.
DCFORM.5364.14-02-2020), mediante la ripresa delle prove pratiche che saranno svolte
presso le Scuole Centrali Antincendi dal 21 settembre al 1° ottobre p.v. (cfr. nota prot. n.
DCFORM.16247.03-07-2020).
A seguire, si procederà alla conclusione della 2^ selezione del personale operativo
Aspirante Formatore SAF BASICO (cfr. ricognizione straordinaria di cui alla nota prot. n.
DCFORM. 43790.12-12-2019), che sarà risultato idoneo alla prova teorica svoltasi il 15
settembre u.s. in teleconferenza (cfr. prot. n. DCFORM.16247.03-07-2020), mediante le
prove pratiche che saranno svolte sempre presso le Scuole Centrali Antincendi (SCA) dopo il
5 ottobre p.v., tenuto conto che il numero dei candidati giornalieri potranno essere in misura
ridotta rispetto a quelli della 1^ selezione, in relazione alla capacità alloggiativa del momento
assicurata dalle stesse SCA per effetto del rientro a Capannelle dei 494 AA.VV.F. dell’89°
corso.
Quindi, si procederà entro la fine del corrente anno all’avvio di 2 (due) corsi “pilota”
per Formatore SAF Basico che interesseranno il personale risultato idoneo alla 1^ selezione,
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che saranno svolti alle SCA non contemporaneamente con le sopraccitate prove pratiche del
personale operativo aspirante Formatore SAF Basico della 2^ selezione.
Successivamente, gli altri corsi per Formatore SAF Basico, interessanti sempre il
personale operativo risultato idoneo alla 1^ selezione, saranno svolti presso i poli didattici
territoriali che saranno all’uopo individuati.
Analogamente, il personale operativo aspirante Formatore SAF Basico, risultato idoneo
alla 2^ selezione, parteciperà al relativo corso di formazione sempre presso i poli didattici
territoriali.
Man mano che saranno poi completati i corsi per Formatore SAF Basico si procederà ad
avviare - in ambito territoriale - dapprima i corsi di aggiornamento per il personale in
possesso delle precedenti abilitazioni SAF per il livello 1A ed il livello 1B (dando ovviamente
precedenza ai livelli 1B), quindi i corsi per Soccorritore SAF Basico per il personale ancora
sprovvisto del SAF livello 1A.
Tenuto conto che la Circolare n. DCF-01/2020 prevede che gli Allievi Vigili del Fuoco
acquisiscano le competenze di Soccorritore SAF Basico durante il corso di primo ingresso,
resta inteso che, qualora dovesse permanere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, agli
AA.VV.F. continuerà ad essere erogato il corso SAF livello 1A.
Inoltre, nelle more dell’emanazione del “Manuale Operativo per Soccorritore SAF
Avanzato” da parte della Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e
l’Antincendio Boschivo, sulla base del quale verrà redatta da questa Direzione Centrale la
relativa circolare disciplinante il relativo percorso formativo per “Soccorritore SAF
Avanzato” e “Formatore SAF AVANZATO”, unitamente alla realizzazione dei rispettivi
pacchetti didattici, questa Direzione Centrale - tenuto conto che sono mutate le condizioni e le
esigenze anche per effetto dell’emergenza epidemiologica ancora in atto da COVID-19 intende autorizzare, in via transitoria, i corsi SAF per i livelli 2A e 2B, ciò al fin di non
inficiare il dispositivo di soccorso tecnico urgente per carenza di operatori abilitati nei predetti
livelli in ambito territoriale.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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