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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Direzioni regionali e interregionali dei VVF
Comandi VVF
Direzioni centrali
Uffici di diretta collaborazione del
Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F
Oggetto: Gestione rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19 – Linea Guida rev.3
Si trasmette in allegato la Linea Guida “Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza
COVID-19” - Revisione 3 del 12 maggio 2020 che aggiorna e sostituisce, in relazione all’evoluzione dello
scenario emergenziale, la precedente “Revisione 2”, emanata con nota DCEMER n. 9917 del 14.04.2020
integrando i successivi chiarimenti impartiti con nota STAFFCNVVF n. 7564 del 17.04.2020.
Il presente aggiornamento delle Linee Guida, oltre a contenere precisazioni sulla igienizzazione delle
attrezzature SAF, prevede specifiche direttive per la mobilitazione nazionale delle colonne mobili regionali
nel particolare attuale contesto epidemiologico, integrando anche quanto disposto dalla Circolare 1/2020 per
specifici aspetti relativi alla logistica del campo e alle misure igienico sanitarie da mettere in atto in caso di
calamità (es. raggruppamenti omogenei del personale per regioni di appartenenza, modalità di accesso al
campo da zone “filtro”, attendamento “individuale”, igienizzazione periodica del campo, confezionamento e
fruizione dei pasti, ecc…).
I piani regionali di colonna mobile potranno in ogni caso comprendere misure organizzative disposte
dalle Direzioni Regionali relative alla profilassi del personale sulla base di accordi con le locali strutture
sanitarie autorizzati dall’Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale.
Per rendere compiutamente attuabili le misure contenute nella Linea Guida e nei discendenti piani
regionali di colonna mobile, anche alla luce del recente aggiornamento della Circolare 1/2020, le Direzioni
Centrali per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo e per le Risorse Logistiche e
Strumentali procederanno ad acquisti centralizzati di automezzi, dispositivi ed attrezzature quali:
 tende individuali;
 autofurgoni logistici (Modulo logistica leggera);
 autofurgoni operativi (nuovi Combi);
 container servizi igienici;
 impianti elettrici per parti comuni del campo base;
 aspiratori polveri.
Al fine di razionalizzare tali acquisti è opportuno procedere ad una completa ricognizione del
materiale già in dotazione e del relativo stato di efficienza; in tale ottica sarà disponibile un apposito portale
che consentirà alle Direzioni regionali, in raccordo con i Comandi, di aggiornare periodicamente i dati
relativi ai sistemi e alle attrezzature facenti parte della logistica regionale.
Gli Uffici in indirizzo vorranno comunicare alla Direzione Centrale Emergenza ogni necessità di
chiarimento o richiesta di integrazioni per l’eventuale ulteriore aggiornamento della presente Linea Guida.
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