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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Organizzazioni Sindacali
OGGETTO: Corsi allievi Vigili del fuoco. Informativa sui corsi allievi Vigili del fuoco in
svolgimento presso le strutture didattiche del C.N.VV.F.- Aggiornamento del 03/03/20
ore 18.00.
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha comunicato gli esiti dei
tamponi effettuati nella giornata di ieri.
Dei tre tamponi effettuati sugli allievi dell’87° presso le SCA due sono risultati negativi mentre uno
positivo.
Il tampone positivo, caso 3, è un allievo della sezione 6A compagno di stanza del caso 2.
Non mutano pertanto le misure di sicurezza e di sorveglianza adottate ieri dall’Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, risultando il ragazzo appartenente alla stessa sezione
del secondo allievo positivo.
In attesa di ricevere formali disposizioni dalla competente struttura sanitaria, sono in corso di
definizione i seguenti provvedimenti:
•
•
•
•
•

ricovero presso l’Istituto Spallanzani degli Allievi risultati positivi al virus (uno trasferito
nella serata di ieri e uno nella giornata di oggi);
isolamento presso SCA per 45 allievi entrati in contatto stretto con quelli risultati positivi
per il tempo che stabilirà l’ASL giorni;
sorveglianza sanitaria passiva presso i rispettivi domicili degli allievi che erano rientrati
nelle rispettive residenze lo scorso 28 febbraio;
avvio a sorveglianza sanitaria passiva presso i rispettivi domicili per i restanti 129 allievi;
avvio a sorveglianza sanitaria passiva presso i rispettivi domicili per gli istruttori e il
personale entrato in stretto contatto con gli allievi risultati positivi.

Gli allievi raggiungeranno i rispettivi domicili con propri mezzi o accompagnati con mezzi di
trasporto VF.
A tale scopo l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, in accordo con
la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, predisporrà
una specifica procedura per la sicurezza sanitaria per gli autisti e per i trasportati.
Si comunica infine che i due tamponi effettuati ieri sono risultati negativi.
Gli stessi rimangono precauzionalmente in isolamento presso l’ISA, insieme al terzo funzionario a
cui non è stato ancora effettuato il tampone.
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