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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

  Alle  Direzioni centrali  

  Alle  Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Dipartimento e del Capo del CNVVF 

   

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Incarico di referente nazionale delle disposizioni sanitarie del CNVVF. 

 

Fermo restando quanto stabilito dall’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e 

di medicina legale con nota n. 6634 del 27 marzo scorso in merito alle indicazioni per 

assicurare l’omogenea applicazione territoriale delle misure sanitarie individuate dal Corpo, si 

è ritenuto necessario identificare un referente nazionale per garantire un maggiore 

coordinamento nell’applicazione delle disposizioni emanate dai competenti Uffici sanitari del 

CNVVF. 

Al riguardo, si informa che il DMV Filippo FOLGORI, in servizio presso l’Ufficio per 

la medicina del lavoro e la formazione sanitaria, è stato individuato quale referente nazionale 

del Corpo. In particolare, al Dott. FOLGORI sono stati affidati i seguenti incarichi, per cui 

avrà cura di riferire direttamente allo Scrivente: 

‒ coordinare e supportare l’attività espletata dai medici incaricati nelle strutture centrali e 

territoriali del CNVVF, con la finalità di garantire la totale conformità con quanto 

diramato dai competenti Uffici centrali o da altre fonti governative; 

‒ assicurare il pieno, corretto ed efficiente flusso di informazioni tra le articolazioni 

territoriali del Corpo e l’Osservatorio permanente per l’emergenza COVID-19 di cui al 

Decreto dello scrivente n. 160 del 15 settembre 2020, rinvenibile nell’apposito elenco di 

direttive consultabile sul sito istituzionale alla pagina: 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64132; 

‒ fornire il supporto tecnico-scientifico alla competente Direzione centrale per le risorse 

logistiche e strumentali al fine di collaborare all’acquisto di appropriati test di 

accertamento della positività da SARS-CoV-2. 

Ad ogni buon fine, si fornisce l’indirizzo di posta elettronica del Dott. FOLGORI 

(filippo.folgori@vigilfuoco.it) per gli opportuni contatti. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 
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