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Prot. 2/2020 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta nelle sue 
funzioni di Prefetto 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 
Al Commissario dell’Azienda USL 
VdA Dott. Angelo Pescarmona 

 

 

OGGETTO: Contagio da Corona Virus presso Comando VVF – Emergenza Corona Virus disponibilità e 
fruizione dati 

 

Si apprende, tramite vie informali, del primo contagio da Corona Virus tra il personale 
professionista del Corpo valdostano dei VVF. 

Con la presente si esprime la massima solidarietà al collega che sta affrontando la malattia e 
l’augurio di una pronta guarigione, esteso ovviamente anche alla famiglia. 

Nonostante una buona pianificazione in generale dell’emergenza epidemiologica da parte del 
Comando, emergono diverse perplessità rispetto alla gestione del primo caso di Corona Virus entro le mura 
della Caserma VVF “CS Eric Mortara”. 

Si domanda infatti se siano state attuate tutte le azioni necessarie volte a mitigare e a minimizzare il 
rischio di contagio per il personale VF ed amministrativo venuto a contatto con la persona risultata positiva, 
e se siano state sanificate e disinfettate le zone di lavoro e gli autoveicoli solitamente utilizzati dal collega 
anche alla luce delle passate e recenti disposizioni del Capo del Corpo Nazionale recepite anche dal nostro 
Corpo.  

Successivamente si chiede di conoscere quali siano state le ragioni che, pur nel rispetto della 
privacy, abbiano impedito di informare il personale venuto in contatto con il collega, in un primo momento 
in quarantena e poi risultato positivo, al fine di permettere loro di mettere in atto tutte le azioni ritenute 
utili per la tutela della loro salute e dei loro famigliari. 
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Inoltre, vista la particolarità del lavoro svolto caratterizzato come servizio essenziale per la 
popolazione, stupisce la scelta dell’AUSL di aver posto in quarantena solo uno stretto collaboratore del 
collega e di non aver indagato con quanti altri VVF il vigile contagiato sia venuto in contatto durante il suo 
ultimo turno di servizio prima di accusare, il giorno successivo, i sintomi riconducibili alla malattia da 
Corona Virus. Per contro non stupisce che dopo pochi giorni un altro vigile del fuoco sia rimasto a casa con 
sintomi febbrili senza però poter indicare alle strutture sanitarie competenti di essere stato in presenza di 
una persona contagiata. 

 

Consci della gravità della situazione si richiama l’attenzione delle strutture coinvolte al fine di 
migliorare tutte le attività di soccorso e, nel nostro caso, le attività di soccorso di competenza dei Vigili del 
Fuoco. 

La sala operativa VVF del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco non dispone a tutt’oggi dei dati 
concernenti i contagi, le quarantene e le ordinanze restrittive in essere, ma è solo a conoscenza dei comuni 
in cui risiedono i contagiati con l’indicazione di contattare il Sindaco in occasione di interventi per aver 
informazioni circa i luoghi e gli utenti coinvolti nell’intervento.  

Si ritiene che tale procedura sia assolutamente inefficace e soprattutto non sicura ai fini della 
salvaguardia della salute del personale vigilfuoco e perciò si richiede con urgenza che i Vigili del Fuoco siano 
costantemente aggiornati circa i dati dei contagi e delle quarantene. Per conoscenza si allegano le 
disposizioni in merito del Corpo Nazionale. 

Si allegano n°4 documenti:  

 Nota Direzione Piemonte R.U. 4676 del 16/03/2020 
 Nota Direzione Centrale Emergenza R.U. 7467 del 13/03/2020 
 Nota Capo del Corpo Nazionale R.U. 5793 del 12/03/2020 
 Nota Capo Dipartimento R.U. 7267 del 11/03/2020 

 

 
Distinti saluti.  
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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  Direzioni regionali e interregionali dei 
vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 
 e, p.c. Alle  Direzioni centrali  

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del 
Capo del Dipartimento e del Capo del 
C.N.VV.F. 

OGGETTO: -19  DPCM 11/03/2020 
 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 il Presidente del Consiglio 
ha 

territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 
2020. 

Considerata la ratio della norma che, di fatto pone il Paese in uno stato di massima attenzione, allo 
scopo di ridurre gli spostamenti, si dispone, per il personale impiegato in turni con articolazione 12/24  
12/48, il transito a orario di lavoro articolato in turni 24/72, comunicando contestualmente al Centro 
Operativo Nazionale  

Tale misura, dovrà essere estesa a tutte le strutture ed avrà efficacia sino al 25 marzo p.v., salvo 
eventuali disposizioni di proroga, in funzione anche e dello scenario emergenziale o di 
nuovi provvedimenti normativi. 

Inoltre, al fine di ridurre il rischio per gli operatori nelle attività di soccorso connesse 
è stato predisposto  linea guida, unita in copia, 

- , in accordo con 
attività sanitarie e di .L. 2 marzo 2020 
n. 9. 

Le misure di prevenzione e protezione per il personale del Corpo nazionale sono individuate 
tenendo conto delle peculiari attività da svolgere per assicurare il servizio di soccorso pubblico ai sensi 

D.Lgs. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
mediante il D.M. 21 agosto 2019 n. 127. 

In ottemperanza a zo u.s. e alla nota 

espletare al meglio il servizio di istituto. 
Infine, sempre nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di 

formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui 

giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali 
connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

In merito a
del Fuoco e XI corso Vice Direttori in prova la Direzione Centrale per la Formazione emanerà 
specifiche disposizioni. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 
documento firmato digitalmente  
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