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

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE 

TEL. 06.57064279; E-MAIL: uff.san.medicinalegale@vigilfuoco.it; PEC: uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it 

 

Alle Direzioni Regionali e interregionali VF 

Ai Comandi VF 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

E, p. c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del CNVVF  

 

 

OGGETTO: Assenze per malattia – Articolo 33 del D.P.R. 28/02/2012 N. 64 – Direttive per l’applicazione 

al personale che espleta funzioni tecnico operative, al personale sommozzatore, SAF2B e al 

personale di volo del Corpo - (note prot. n. 1651 151/21SG del 09.04.2014 del Capo 

Dipartimento e STAFFCNVVF U 19146 del 22.12.2015) – Risposta al quesito.  

 

 

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto prot. n.20635 del 24.11.2020 del Comando di 

Roma e al quesito pervenuto a questo Ufficio, fornendo al riguardo i seguenti elementi valutativi e 

di risposta che, considerato l’interesse generale della materia per le problematiche connesse al 

rientro in servizio del personale tutto dopo l’assenza lavorativa per malattia, si diramano con nota 

circolare e sul sito della intranet al percorso: Uffici di Staff  > Ufficio Sanitario > Ufficio di 

Coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale > Download. 

In applicazione di quanto disposto con nota prot. n. 4414 del 23.02.2020 dal sig. Capo del 

CNVVF, concernente la tutela della salute dei lavoratori attraverso l’adozione di misure di 

protezione e di contenimento della diffusione del contagio e della malattia da virus COVID - 19 e in 

coerenza con le direttive di questo Ufficio sulle assenze per malattia, in oggetto citate, la 

valutazione complessiva dello stato di salute psicofisico del personale tutto del CNVVF, al rientro 

in servizio, deve essere effettuata dal sig. Medico incaricato che espleta le proprie attività nelle sedi 

in indirizzo. 

A tale proposito si rammenta che, con il cosiddetto provvedimento di addendum diramato 

con nota prot. n. 9018 del 19.05.2020 a firma del sig. Capo del CNVVF, allegato alla presente, sono 

state disciplinate tutte le prestazioni aggiuntive afferenti alle attività di sorveglianza sanitaria rese 

dai Medici incaricati per far fronte all’emergenza da COVID -19, ivi inclusa la definizione del 

giudizio di idoneità complessiva al rientro in servizio del personale. 

Si rimane a disposizione per ogni altra informazione e/o chiarimento aggiuntivo sulla tematica in 

argomento. 

 Il Dirigente Superiore Medico 

     Dott. Roberto APPIANA 

 

                                                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE E DI MESDICINA LEGALE 

 

 

 

Al  Dirigente delle Scuole Centrali 

Antincendi  

Al  Dirigente della Scuola di Formazione 

Operativa  

Ai  Comandanti dei Vigili del Fuoco  

E, p. c.     Ai Direttori Regionali e Interregionali 

dei Vigili del Fuoco  

Al  Direttore Centrale per le Risorse 

Finanziarie 

Al Dirigente dell'Ufficio I - Gabinetto 

del Capo Dipartimento 

Al Dirigente dell’Ufficio per la Medicina 

del Lavoro e la Formazione Sanitaria 

Al Dirigente Ufficio Sanitario per le 

Specialità del Corpo 

 Indirizzi di Posta Elettronica Certificata  

 

Oggetto: Cap. 1859 - Esercizio Finanziario 2020: Procedura comparativa finalizzata al 

conferimento degli incarichi di Medico a tempo determinato presso le Scuole 

Centrali Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa e i Comandi provinciali dei 

Vigili del Fuoco – Emergenza epidemiologica da CoVid-19 -Trasmissione di 

provvedimento di addendum al conferimento di incarico. 

In applicazione di quanto disposto con nota n. 4414 del 23/02/2020, concernente la 

tutela della salute dei lavoratori attraverso l'adozione di misure di protezione e di 

contenimento della diffusione del virus COVID19, sono state richieste ai Medici incaricati 

presso SCA/SFO e Comandi VF, in ottemperanza ai punti 1. , 4. e 6. della suddetta nota, 

prestazioni aggiuntive non previste nell’atto di conferimento del proprio incarico per l’anno 

2020. 

 Le attività aggiuntive rese dai Medici incaricati per far fronte all'emergenza 

COVID-19, non previste dal precedente atto di conferimento, nonché il relativo corrispettivo 

spettante, sono stati riportati nell’allegato provvedimento, concordato con la Direzione 

Centrale per le Risorse Finanziarie e autorizzato dall’ Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Sanitarie e di Medicina Legale prot. n. 4996 del 02/03/2020. 

  
 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

               DATTILO                    

   Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009018.19-05-2020.h.08:45



MODULARIO
Interno - 269

MOD. 3 PC

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI ………………………………………….

ADDENDUM ALL’ATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO DEL
SERVIZIO SANITARIO PER L’ANNO 2020

VISTO l’avviso pubblico con il quale  la Direzione Regionale ha indetto, ai sensi del Decreto del
Capo Dipartimento n. 285 del 29/10/10/2019, integrato con il Decreto del Capo Dipartimento n. 300
del 25/11/2019, la procedura comparativa, per soli titoli,  per il conferimento a tempo determinato di
complessivi n.  ...... incarichi di Medico del Servizio sanitario del C.N.V.F.;

VISTO il provvedimento n. ......... del ......... con il quale è stato conferito l’incarico di Medico del
Servizio sanitario del  Comando al/alla dott./dott.ssa ………………………………………………
con decorrenza dal  ....................... al ...........…………...;

 VISTA la nota dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 4414 del
23/02/2020, con la quale sono state diramate opportune direttive concernenti la tutela della salute di
dei lavoratori, attraverso l'adozione di misure di protezione e di contenimento della diffusione del
virus COVID-19 che il Medico incaricato di questo Comando VF dovrà applicare in ottemperanza
ai punti 1. , 4.  e 6.  della stessa;

VISTA la nota dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale prot. n.
4996 del 02/03/2020 con la quale è stata autorizzata la predisposizione di apposito provvedimento
che individua le attività aggiuntive  rese dai Medici incaricati per far fronte all'emergenza COVID-
19;

CONSIDERATA la richiesta di prestazioni aggiuntive non previste nel conferimento dell’incarico
al  Medico  di  questo  Comando  VF,  così  come  disposto  dalla  suddetta  nota  prot.  n.  4414  del
23/02/2020,  al  fine  della  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19 e delle  misure
precauzionali finalizzate alla tutela della salute del personale;

VISTA la nota di questo Comando prot. n. …………… del ………………. con la quale si chiede al
Medico incaricato dott…………………… di  svolgere le predette attività aggiuntive e il proprio
assenso mediante firma in calce della stessa.

INDIVIDUATE le  seguenti prestazioni  aggiuntive  richieste  al  Medico  incaricato,  nella
concomitante fase emergenziale:

 sorveglianza  sanitaria  quotidiana  del  personale  residente  e/o  proveniente  dai  Comuni
soggetti alle ordinanze di restrizione ad inizio turno di servizio;



MODULARIO
Interno - 269

MOD. 3 PC

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI ………………………………………….

 valutazione inerente l’applicazione dei dispositivi di: quarantena precauzionale, isolamento
domiciliare  con  sorveglianza  attiva,  dispensa  temporanea  dal  servizio  in  relazione
all’esposizione al rischio, nei confronti di ogni dipendente per il quale si rendano necessari;

 definizione del giudizio di idoneità di ogni singolo caso di positività al COVID-19 o di
malattia  conclamata  da  coronavirus   al  rientro  in  servizio,   mediante  valutazione  degli
opportuni test di laboratorio (test sierologici, tampone naso faringeo);

 eventuale effettuazione di test diagnostici, in autonomia o in ausilio a componenti sanitarie
esterne.

RITENUTO che  ciascuna delle  suddette  prestazioni  erogate  dal  Medico  incaricato  nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, possa essere remunerata con il corrispettivo di euro 17,30, previsto al
punto 5.2 dell’avviso pubblico della procedura comparativa per l’anno 2020, in quanto facenti parte
della sorveglianza sanitaria e dell'aggiornamento del libretto sanitario individuale e di rischio del
personale.

SI DISPONE

Art. 1

Il  Dott.  ……………………………. Medico  incaricato  del  Comando,  provvede all’espletamento
delle seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19
previste per la prevenzione e il contenimento del contagio:

 sorveglianza  sanitaria  quotidiana  del  personale  residente  e/o  proveniente  dai  Comuni
soggetti alle ordinanze di restrizione ad inizio turno di servizio;

 valutazione inerente l’applicazione dei dispositivi di: quarantena precauzionale, isolamento
domiciliare  con  sorveglianza  attiva,  dispensa  temporanea  dal  servizio  in  relazione
all’esposizione al rischio, nei confronti di ogni dipendente per il quale si rendano necessari;

 definizione del giudizio di idoneità di ogni singolo caso di positività al COVID-19 o di
malattia  conclamata  da  coronavirus   al  rientro  in  servizio,   mediante  valutazione  degli
opportuni test di laboratorio (test sierologici, tampone naso faringeo);

 eventuale effettuazione di test diagnostici, in autonomia o in ausilio a componenti sanitarie
esterne.
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Art. 2

Per  il  maggior  impegno  professionale  richiesto  al  Medico  del  Comando è corrisposto  il
corrispettivo di euro 17,30 per ognuna delle prestazioni elencate all’articolo 1 , nei confronti di ogni
singolo dipendente.
Detto  corrispettivo è  da  intendersi  applicabile  una  sola  volta  per  ognuna  delle  prestazioni
sopraelencate, anche qualora le stesse vengano reiterate per lo stesso dipendente.

Art. 3

Il Medico incaricato, ai fini  della liquidazione dell’emolumento, redige una autodichiarazione ai
sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 riportante un elenco numerato progressivamente con i
nominativi dei dipendenti e le singole prestazioni erogate nei confronti degli stessi,  debitamente
asseverata da idonea attestazione del Comandante. 

Art. 4

Le  prestazioni  aggiuntive  connesse  all’epidemia  da  COVID-19,  individuate  con  il  presente
provvedimento, decorrono dal 23 febbraio fino a cessata emergenza.

     

Il Comandante  dei VV:F:

…………………………………………….

Il/la  sottoscritto/a  Dott./Dott.ssa…………………………………………………………...   dichiara
di aver preso visione del presente addendum all’atto di conferimento del proprio incarico di Medico
del Comandante e di accettarne il contenuto.

 ……………………………………………..

Luogo e data………………………………...
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