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Alle Direzioni centrali 

All’ Ufficio centrale ispettivo 

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili 

del fuoco 

Ai Comandi dei vigili del fuoco 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo 

del Dipartimento e con il Capo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco 

OGGETTO: Ufficio Politiche di tutela_Pagina web. 

Per contribuire più efficacemente a diffondere la cultura della sicurezza, realizzare la 

semplificazione dell’azione amministrativa, favorire una più agevole condivisione e un più 

efficace confronto tra gli uffici interessati alle tematiche della sicurezza è in fase di 

completamento una pagina informatica, denominata “Il network della sicurezza”. Da questa 

pagina potranno desumersi anche le informazioni relative agli aggiornamenti normativi, alle 

“buone pratiche”, alle linee guida, così da favorire una più agevole valutazione dei rischi, 

migliorare le tutele del lavoratore in caso di infortunio, rendere disponibili i dati e le statistiche 

derivanti dai monitoraggi eseguiti.  

Detta pagina è aperta e raccoglie i contributi di ciascuno, perché si vuole realizzare una “sintesi 

partecipata”, nell’ambito della quale ogni singolo elemento, indipendentemente da chi lo ha 

condiviso, può fornire spunti utili per nuove modalità di lavoro e, allo stesso tempo, incentivare 

una riflessione pragmatica su eventuali nuove modalità di sviluppo che, ove possibile, possano 

utilmente entrare nella programmazione e nella erogazione dei servizi istituzionali. 

Si chiede, dunque, di selezionare e condividere le disposizioni, le linee guida, le procedure 

emanate ed adottate nonché i progetti, le iniziative, le buone pratiche assunte, specificando, 

qualora le informazioni siano già pubblicate, il link di riferimento.  

L’adozione di questo sistema integrato di gestione, oltre ai vantaggi in termini di riduzione dei 

rischi, porterà immediati miglioramenti gestionali per i datori di lavoro ed i RSPP, che avranno 
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una visione strutturale dei processi lavorativi: il prescelto approccio condiviso è, infatti, mirato 

ad assicurare omogeneità di gestione della sicurezza, facilitare la programmazione, il 

monitoraggio ed il controllo delle misure di sicurezza. 

 IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO)  

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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