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LETTERA CIRCOLARE N. 2/A Roma, 6 maggio 2016   
PROT. N. 2473 
 Al MINISTERO DELL'INTERNO 
  
 Dipartimento Affari interni e territoriali 
 dait@pec.interno.it 
 
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 dipps.555doc@pecps.interno.it 
 
 Dipartimento per le Libertà civili  
 e l'immigrazione 
 gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it 
 
 Dipartimento per le Politiche  
 del Personale dell'Amministrazione  
 civile e per le Risorse strumentali  
 e finanziarie  
 dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it 
 risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it 
  
                                                     p.c.  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 
OGGETTO: Estate 2016 – Centri di Soggiorno di proprietà dell'Opera Nazionale di 

assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- Criteri di 
ammissione per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e per il 
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio. 

 
  
 Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza, in data 

5.4.2016, ha deliberato l’apertura, per la prossima stagione estiva 2016, dei centri di 

soggiorno di proprietà dell'Ente “Le Ninfee” in Cei al Lago (TN), “L'Osservanza” in 

Montalcino (SI), “Park Hotel di Merano (BZ) e “Santa Barbara” di Tirrenia (PI). 

 In particolare, il Consiglio ha deliberato di ammettere ai suddetti centri, in 

aggiunta al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale 

dell’Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, anche il personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso tutti gli altri  Dipartimenti e 

il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio. 

 Di seguito sono indicate le caratteristiche delle strutture, i criteri di ammissione, i 
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periodi di apertura di ciascun centro di soggiorno, nonchè le tariffe di soggiorno. 

 

DESCRIZIONE DEI CENTRI DI SOGGIORNO 

1. CENTRO MONTANO “LE NINFEE” di Cei al Lago –Villa Lagarina (TN) – uscita 

autostrada Rovereto – tel. 0464801412 – fax 0464800214- indirizzo mail: 

centro.cei@vigilfuoco.it. 

E’ posto sulle rive del lago di Cei: uno specchio limpido d’acqua a circa m. 925 s.l.m, 

circondato dal verde di faggi secolari e di abeti, ricco di vegetazione acquatica.  

 Il centro è idoneo all’accoglienza di ospiti diversamente abili.  

 Trattamento di pensione completa. 

 Le camere, finemente arredate con stile tipico di montagna, sono dotate di frigo, televisore e 

asciugacapelli. 

 Il cambio della biancheria da bagno avverrà 3 volte a turno, mentre il cambio delle lenzuola 

avviene una volta a metà turno.  

 Il Centro mette a disposizione degli ospiti biciclette mountain bike, con le quali è possibile 

effettuare escursioni sui sentieri ciclabili dei boschi limitrofi al lago. Il Centro è dotato inoltre 

di autobus, che permetterà, di effettuare gite e/o escursioni, al costo di € 1,00 a persona a gita 

(esclusi bambini al di sotto di 12 anni). E’ previsto il servizio di animazione. 

 E’ prevista l’imposta di soggiorno. Pertanto, gli ospiti del Centro di  Cei al Lago sono tenuti al 

pagamento in loco della stessa, ammontante ad euro 0,70 al giorno a persona. I bambini fino a 

14 anni sono esenti. Il versamento al Comune, previa autorizzazione dell’Ente, sarà effettuato 

dal Direttore del Centro che ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni sulle effettive 

presenze registrate all’Organo di competenza.  

 Gli animali domestici potranno essere ammessi al centro nel rispetto delle prescrizioni 

indicate nei “criteri di ammissione”. 

 

2. CENTRO COLLINARE “L’OSSERVANZA” Montalcino (SI) tel. 0577847172 – fax 

0577846631 – indirizzo mail: centro.montalcino@vigilfuoco.it 

Situato in collina, a m 567 s.l.m., è posto al centro di un territorio d’incomparabile interesse 

storico, culturale ed enogastronomico, tra cui spicca il famoso vino Brunello. Il paesaggio, 

che si può senza dubbio definire uno dei più belli dell'intera regione, si apre con le colline 

della Val d'Orcia, la Val di Chiana, Pienza, San Quirico d'Orcia.  
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Il centro è idoneo per l’accoglienza dei diversamente abili.  

Trattamento di pensione completa.  

Le camere sono dotate di TV, asciugacapelli e frigobar.  

Il cambio della biancheria da bagno avverrà 3 volte a turno, mentre il cambio delle lenzuola 

avviene una volta a metà turno.  

Il centro è dotato di una piscina semiolimpionica e di una piscina per bambini. E’ previsto il 

servizio di animazione. 

E’ prevista l’imposta di soggiorno. Pertanto, gli ospiti del Centro di Montalcino sono tenuti al 

pagamento in loco della stessa, ammontante ad euro 0,70 al giorno a persona per i primi 4 

giorni. I bambini fino a 12 anni sono esenti. Il versamento al Comune, previa autorizzazione 

dell’Ente, sarà effettuato dal Direttore del Centro che ha l’obbligo di effettuare le 

comunicazioni sulle effettive presenze registrate all’Organo di competenza. 

 Gli animali domestici potranno essere ammessi al centro nel rispetto delle prescrizioni 

indicate nei “criteri di ammissione”. 

 

3. CENTRO MONTANO “ PARK HOTEL”di Merano (BZ) Via dei Castagni, 2-tel. 

0473237457 – fax 0473237479 – indirizzo mail: meranovvf@libero.it 

E’ situato nella parte alta della cittadina di Merano, conosciuta località termale, dotata di piste 

ciclabili e molteplici attrattive turistiche.  

Il centro è idoneo per l’accoglienza dei diversamente abili.  

Trattamento di pensione completa.  

Le camere sono dotate di TV, frigo e asciugacapelli.  

Il cambio della biancheria da bagno avverrà 3 volte a turno, mentre il cambio delle lenzuola 

avviene una volta a metà turno.  

La struttura è dotata di un centro benessere con palestra (gratuita) e un lettino solarium e 

sauna a pagamento (8.00 euro a seduta comprese creme). Si precisa che gli utenti che 

vorranno usufruire di tale attrezzature dovranno esibire un certificato medico che attesti la 

sana e robusta costituzione. 

E’ previsto il servizio di animazione. 

Agli ospiti adulti e bambini, si consiglia di munirsi di documento valido per l’espatrio, 

nell’eventualità di gite al di fuori del territorio nazionale. 

E’ prevista l’imposta di soggiorno. Pertanto, gli ospiti del Centro di Merano sono tenuti al 
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pagamento in loco della stessa, ammontante ad euro 0,70 al giorno a persona. I bambini fino 

a 14 anni sono esenti. 

Il versamento al Comune, previa autorizzazione dell’Ente, sarà effettuato dal Direttore del 

Centro che ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni sulle effettive presenze registrate 

all’Organo di competenza. 

Gli animali domestici potranno essere ammessi al centro nel rispetto delle prescrizioni 

indicate nei “criteri di ammissione”. 

 

4. CENTRO MARINO “S. BARBARA” Viale del Tirreno, 66 – Tirrenia Calambrone 

(PI) Tel.050/37136 – FAX 050/37506 – mail centro.tirrenia@vigilfuoco.it 

Collocato direttamente sul mare, spiaggia attrezzata.  

Il centro è idoneo per l’accoglienza dei diversamente abili. 

Trattamento di pensione completa. 

Le camere sono dotate di TV, frigo, aria condizionata e asciugacapelli. 

Il cambio della biancheria da bagno avverrà 3 volte a turno, mentre il cambio delle lenzuola 

avviene una volta a metà turno.  

L’Hotel è dotato di una piscina semiolimpionica e di una piscina per bambini, un campo da 

tennis, un campo di calcetto, un campo da basket, un campo da beach volley e giochi per 

bambini, anche sulla spiaggia.  

E’ previsto il servizio di animazione. 

Il Comune di Pisa ha disposto l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, con decorrenza 1 

marzo 2012, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.23 del 14.03.2011. 

Pertanto, anche gli ospiti del Centro di Tirrenia sono tenuti al pagamento in loco della stessa, 

ammontante ad euro 1,50 al giorno a persona per i primi cinque giorni. 

Il versamento al Comune, previa autorizzazione dell’Ente, sarà effettuato dal Direttore del 

Centro che ha anche l’obbligo di effettuare le comunicazioni sulle effettive presenze 

registrate all’Organo di competenza. 

Gli animali domestici potranno essere ammessi al centro nel rispetto delle prescrizioni 

indicate nei “criteri di ammissione”. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 Il personale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno presso tutti i 
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Dipartimenti ed il personale in servizio della Polizia di Stato, potranno accedere ai 

suddetti centri di soggiorno come ospiti di passaggio, con le modalità di seguito indicate. 

 La richiesta potrà essere accolta in presenza di stanze libere  o in caso di rinunce 

del personale del C.N.VV.F. regolarmente ammesso ai turni, facendone diretta istanza al 

Direttore del Centro di Soggiorno prescelto. 

 Il personale interessato pertanto dovrà far pervenire direttamente ai Centri, a 

mezzo mail, fax o posta ordinaria, la domanda di richiesta come “Ospite di passaggio 

del Ministero dell'Interno” specificando l'amministrazione di appartenenza e qualifica, i 

componenti del nucleo familiare da inserire, il numero dei giorni di permanenza e il recapito 

telefonico utilizzando il modello predisposto dall'Ente, allegato alla presente sub 1). 

 Gli ospiti sono pregati di rappresentare, all’atto dell’ammissione, al Direttore del 

Centro assegnato e, per opportuna conoscenza, agli uffici centrali dell’Opera, eventuali 

problematiche derivanti da inabilità, allergie alimentari, celiachia ecc. al fine di consentire la 

predisposizione di adeguate soluzioni logistiche ed alimentari. 

Prescrizioni per animali domestici 

 Possono essere ammessi ai Centri cani con le seguenti prescrizioni, anche in 

conformità alla vigente normativa in tema di polizia veterinaria e di tutela dell’incolumità 

pubblica dall’aggressione di cani: 

- non è ammesso più di un animale a nucleo familiare; 

- sono ammessi solo cani di piccola e  media taglia ad eccezione di cani guida di non 

vedenti o disabili o necessari alla pet therapy; 

- obbligo del possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e del libretto 

sanitario delle vaccinazioni, da esibire, a pena di esclusione, al momento dell’arrivo al 

centro; 

- divieto di accesso nei Centri di razze canine a elevato rischio di aggressività: ad es. 

pitbull, rottweiler, dogo argentino, american bulldog, mastino dei Pirenei, cane corso, 

mastino napoletano, doberman; 

- gli ospiti dovranno obbligatoriamente comunicare, al momento della prenotazione, la 

presenza dell’animale. A pena di esclusione dovrà essere allegata alla domanda di 

partecipazione l’autocertificazione sottoscritta dal richiedente utilizzando a tal fine il modello 

predisposto dall’O.N.A. (allegato 2);  

-dovrà essere versata una quota aggiuntiva di euro 40,00 per la pulizia della camera, che 
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andrà effettuata alla fine del soggiorno. 

Inoltre, al fine di prevenire danni a persone o cose il proprietario o il detentore del cane 

dovranno adottare le seguenti misure: 

- obbligo di utilizzare il guinzaglio e di portare con sé una museruola da applicare 

in caso di rischio per l’incolumità di persona o animali e da esibire su richiesta delle 

autorità competenti; 

- obbligo di raccolta delle feci: al riguardo i conduttori dei cani devono essere 

sempre muniti di strumenti idonei alla raccolta delle feci canine, paletta o sacchetti 

monouso da mostrare a richiesta in caso di controlli; 

- divieto assoluto di portare il cane in spiaggia nelle ore di apertura al pubblico; 

- divieto assoluto di accesso agli spazi comuni (es: spiaggia bar, ristorante, 

piscina, ecc.); 

- divieto di lasciare solo l’animale in stanza durante la pulizia delle camere. 

Per coloro che non rispettino suddetti obblighi, saranno previste multe secondo le locali 

ordinanze/delibere comunali e/o l’allontanamento immediato dal centro. 

Si precisa infine che il  proprietario del cane o chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere 

un cane non di sua proprietà, è responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e 

risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose 

provocati dall’animale stesso (Ordinanza 03/08/2015 del Ministero della salute pubblicata in 

G.U. n. 209 del 09/09/2015, che ha prorogato, con modifiche, di ulteriori 12 mesi l’efficacia 

dell’ordinanza contigibile ed urgente del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell’incolumità 

pubblica dall’aggressione dei cani).  

PERIODI DI APERTURA  

- Centro montano “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN):  

dal 21 giugno al 9 settembre 2016 

- Centro collinare “l’Osservanza” di Montalcino (SI): 

dall'11 giugno al 9 ottobre 2016 

- Centro montano “Park Hotel” di Merano (BZ) 

dall'11 giugno al 29 settembre 2016 

- Centro marino “Santa Barbara” di Tirrenia (PI) 

dall'11 giugno al 19 settembre 2016 
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 Gli ospiti ammessi ai turni  avranno la stanza a disposizione non prima delle ore 

16,30 del giorno di inizio del soggiorno e dovranno lasciarla entro le ore 10,00 dell’ultimo 

giorno. Il giorno della partenza dal centro sarà fornito il cestino per il viaggio.  

    

TARIFFE DI SOGGIORNO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

L’ospite fruisce di trattamento di pensione completa (cena, pernottamento, colazione, 

pranzo indipendentemente dall’ordine di fruizione degli stessi): 

adulti e minori di età 

superiore a 12 anni 

minori da 8 a 12 anni minori da 2 a 8 anni  Bambini da 0 a 

2 anni  

€ 47,00 € 28,00 € 23,00 - 

 

Nel determinare la tariffa dovuta dai minori sarà considerata l’età risultante alla 

data di inizio del turno richiesto.  

Il pagamento dell'ammontare complessivo dovuto dovrà essere versato almeno 2 

giorni prima dell'inizio del soggiorno sul c/c postale n. 594002 o c/c Banco Posta cod. 

IBAN IT53 S076 0103 2000 0000 0594 002 intestati all'Opera Nazionale di Assistenza per il 

Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, specificando obbligatoriamente nella 

causale “Ospite di passaggio MIN. INT.”, il Centro di soggiorno, il numero persone e il 

periodo di soggiorno. 

 Il personale ammesso dovrà comunque esibire alla Direzione, all’arrivo presso 

il Centro, le ricevute del versamento (pena l’esclusione dal soggiorno). 

***** 

Nel richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla necessità che le istruzioni contenute 

nella presente circolare siano compiutamente divulgate al personale, si prega di assicurare la 

ricezione della presente.                       

                                                                                         F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

         Paniccia  
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ALLEGATO 1  

MODULO DI DOMANDA COME OSPITE DI PASSAGGIO  

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

presso i centri di soggiorno ONA VV.F. 

AL CENTRO DI SOGGIORNO ONA VV.F. di__________________________________ 

 

Il sottoscritto____________________________nato a _________________ il____________ 

in servizio presso il Ministero dell'Interno- Dipartimento_____________________________ 

qualifica____________________________________________________________________ 

residente in_________________via_____________________c.a.p._____________________ 

C.F.________________________________________Tel.____________________________ 

email (facoltativo)____________________________________________________________ 

dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella circolare n. 2/A prot. 2473 

 e CHIEDE 

di essere ammesso come ospite di passaggio per il seguente periodo: 

dal___________al__________ (n. giorni________) 

CHIEDE INOLTRE L'AMMISSIONE PER I SEGUENTI FAMILIARI  

 
 

Cognome e nome 

 
 

Data di nascita 

Status familiare  (indicare se 
coniuge, convivente more uxorio, 

figlio, genitire, nipote o altro) 

   

   

   

   

   

EVENTUALI PORTATORI DI HANDICAP  NO □  SI  □    
(se si, indicare nominativi): __________________________________________ 
 

N.B. L'interessato deve sottoscrivere la presente dichiarazione ed inviarla con allegata la fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità 

 

___________, lì___________ 

                IN FEDE 
 
 ________________________ 
 (firma del richiedente)  
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ALLEGATO 2 

 
MODULO DI ACCESSO CANI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ il ___________________ 
 
qualifica __________________in servizio presso _______________________ 
 
residente _________________via_______________c.a.p._________________ 
 
C.F.________________________________________ 

 
ai fini della richiesta di ammissione ai centri di soggiorno dell’ Opera Nazionale di 

Assistenza e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

e s.m.i. 

DICHIARA 

1) di essere proprietario/detentore del cane razza_______________ 

sesso_________; età___colore__________; tatuaggio o microchip n°________ 

2) di essere in possesso di assicurazione per responsabilità civile legata al cane (barrare casella) si  

no; 

3) che l'animale è in regola con le vaccinazioni di prassi annuale previste dalla normativa  

(paviorosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirori) e che la stessa è avvenuta da non meno 

di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti; 

4) che l'animale non è oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi dell'ordinanza  03/08/2015 del 

Ministero della salute pubblicata in G.U. n. 209 del 09/09/2015; 

5) di essere responsabile in via esclusiva del benessere, del controllo e della conduzione 

dell'animale e pertanto di rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, 

animali e cose provocati dall'animale stesso e per l'effetto, di esonerare l'ONA da qualsiasi 

responsabilità civile o penale; 

6) autorizza gli uffici dei centri di soggiorno ONA ad esibire la presente dichiarazione agli organi 

di vigilanza incaricati dalla legge, che ne facciano richiesta e si rende disponibile a consegnare su 

richiesta la documentazione sanitaria relativa alle vaccinazioni di cui al punto 1) nonché il 

certificato di iscrizione all'anagrafe canina; 
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7) si impegna, al fine di prevenire danni a persone o cose, a rispettare i seguenti obblighi e/o 

divieti previsti dalla circolare: 

- obbligo di utilizzare il guinzaglio e di portare con sé una museruola da applicare in 
caso di rischio per l’incolumità di persona o animali e da esibire su richiesta delle autorità 
competenti; 

- obbligo di raccolta delle feci: al riguardo il conduttore dichiara di essere munito di 
strumenti idonei alla raccolta delle feci canine, paletta o sacchetti monouso da mostrare a 
richiesta in caso di controlli; 

- divieto assoluto di portare il cane in spiaggia nelle ore di apertura al pubblico; 
- divieto assoluto di accesso agli spazi comuni (es: spiaggia, bar, ristorante ecc.) 
- divieto di lasciare solo l’animale in stanza durante la pulizia delle camere. 
 

8) dichiara espressamente di conoscere ed accettare le sanzioni previste dalla circolare in caso 

di mancato adempimento ai suddetti obblighi (multe secondo le locali ordinanze/delibere 

comunali e/o allontanamento immediato dal centro). 

 

 

___________, lì___________ 

 

             IN FEDE 

 ________________________ 
 (firma del richiedente)  
  

  

 

 

 

 

 


