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Prot. 4/2020 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta nelle sue 
funzioni di Prefetto 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
 
pc 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

 

OGGETTO: Emergenza Corona Virus disponibilità e fruizione dati  

 

Facendo seguito alla nota con prot. 2/2020 datata 19/03/2020 a firma dello scrivente; 

Richiamando le indicazioni in merito all’oggetto contenute nelle circolari e note del Ministero 
dell’Interno -  Dipartimento Vigili del Fuoco allegate alla predetta nota: 

 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 

 
Richiamando la circolare del Dipartimento della Protezione civile prot. n° COVID/0014171 del 

16/03/2020, a firma del Capo Dipartimento nonché Coordinatore degli Interventi (ex OCDPC N. 630/2020), 
che recita: 

 “si pregano i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di voler assicurare la 
trasmissione dei dati sopra menzionati a tutti i soggetti legittimati e, in particolare, alle Prefetture-UTG, alle 
Forze di Polizia, ai vigili del Fuoco, nonché, anche al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione, 
ai Comuni.” 

La Scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di protezione 
civile e di soccorso tecnico urgente predisponendo ogni misura utile al contenimento del contagio a 
salvaguardia sia della collettività che della salute pubblica ed a tutela del personale VV.F. operante,  
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CHIEDE 

 

Che vengano urgentemente messi a disposizione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco i dati 
relativi all’emergenza epidemiologica in atto, 

Che siano predisposti ed adottati i sistemi informatici in uso presso il Corpo Nazionale al fine di 
uniformare a livello nazionale la gestione dei dati in conformità con le circolari sopra richiamate. 

 

Pare oltremodo assurdo che, dopo circa due settimane dall’inizio dell’emergenza e dai diversi 
DPCM, il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco non sia ancora stato messo in grado di operare alla stregua 
del Corpo Nazionale e soprattutto a tutela della salvaguardia della salute dei vigili del fuoco valdostani. 

Sicuri di un solerte interessamento si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

 


