EMERGENZA COVID-19: ELENCO NORMATIVE VVF

Pandemia di COVID-19 in Italia
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EVENTO/DISPOSIZIONE
il Ministero della Salute con il Comunicato n. 20 del 26 gennaio 2020, in seguito agli
sviluppi dell'epidemia nella Cina continentale, ha disposto il rafforzamento del personale
medico e i controlli all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) e di Milano
Malpensa.
il Capo del C.N.VV.F., con lettera circolare n. DCEMER 2667 del 28 gennaio 2020, ha
comunicato a tutte le articolazioni territoriali del Corpo le raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità allo scopo di ridurre l’esposizione al rischio del
personale e limitare il contagio.
Il 31 gennaio sono stati confermati i primi due casi a Roma, una coppia di turisti cinesi
originari della provincia di Hubei e sbarcati il 23 gennaio all'aeroporto di Milano-Malpensa
e che avevano visitato la Capitale su di un autobus turistico, sono risultati positivi per il
virus SARS-CoV-2 e sono stati ricoverati in ospedale presso l'Istituto nazionale per le
malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Il Governo italiano ha sospeso tutti i voli da e per la
Cina e ha dichiarato lo stato di emergenza, nominando come Commissario straordinario
per l'emergenza il Capo della protezione civile Angelo Borrelli.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 2403
del 31 gennaio 2020, ha fornito a tutte le strutture centrali e territoriali del Dipartimento
ulteriori dettagli in merito alla profilassi sul contagio dalla malattia infettiva COVID-2019.
Il 3 febbraio vengono rimpatriati dalla Cina con un volo speciale dell'Aeronautica militare
italiana 56 cittadini italiani residenti a Wuhan, trasferiti poi in quarantena presso la
cittadella militare della Cecchignola. Il 6 febbraio viene confermato come infetto uno degli
italiani rimpatriati, dichiarato poi guarito il 22 febbraio.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 3325 dell’11 febbraio 2020, ha richiamato le procedure
nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento, evidenziando che gli
interventi di assistenza del CNVVF per la scorta tecnica al trasporto sono attivati tramite la
competente Prefettura.
il Consiglio dei ministri, a seguito dei casi di trasmissione secondaria verificatisi in
Lombardia e Veneto, ha varato un decreto legge il 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13) con misure per il divieto di accesso e
allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni
ed eventi. Sono stati poi emanati tre DPCM attuativi, prima il DPCM del 23 febbraio 2020
poi il DPCM del 25 febbraio 2020, infine il DPCM del 1° marzo che sostituisce i precedenti e
distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento
il Capo del C.N.VV.F. con circolare n. 4414 del 23 febbraio u.s., ha impartito ulteriori e più
mirate disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19
il Capo del C.N.VV.F. con decreto n. 54 del 26 febbraio 2020, ha istituito l’Osservatorio
permanente per l’emergenza COVID-19, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione
epidemiologica sul territorio nazionale e relazionarne gli sviluppi al Capo del Corpo.
La Direzione centrale per la formazione, con nota n. 7684 del 27/02/2020, dispone
l’astensione a tutti gli Allievi, fino a nuova disposizione, dal rientro presso le proprie
abitazioni qualora ricadano nelle regioni oggetto di limitazioni ai sensi del DPCM sopra
indicato e precisamente Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli
Venezia Giulia
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 4947 del 28 febbraio u.s., ha emanato la linea guida
relativa alla “Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19” che
costituisce un riferimento per strutture operative periferiche del C.N.VV.F. per gli
interventi da effettuare entro le aree di esclusione e di limitazione agli spostamenti
(quarantena) di cui al D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e al relativo D.P.C.M. del 23 febbraio
2020 ovvero in presenza di persone affette da COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 4948 del 29/02/2020, informa le OO.SS. in merito alla
situazione sui corsi allievi VV.F. presso le sedi didattiche del C.N.VV.F.
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EVENTO/DISPOSIZIONE
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 4949 del 01/03/2020, emana un’informativa alle OO.SS.
sui corsi allievi Vigili del fuoco in svolgimento presso le strutture didattiche del C.N.VV.F.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge, n. 9 che introduce misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto
economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a
causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5057 del 02/03/2020, informa le OO.SS. in merito agli
aggiornamenti della situazione sui corsi allievi VVF. presso le sedi didattiche del C.N.VV.F.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5122 del 03/03/2020, informa le OO.SS. in merito agli
aggiornamenti della situazione sui corsi allievi VVF. presso le sedi didattiche del C.N.VV.F.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5123 del 03/03/2020, emana le linee guida per
l’accompagnamento degli allievi corsisti asintomatici presso i propri domicili.
il Presidente del Consiglio emana un DPCM con ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5312 del 06/03/2020, conformemente all’evoluzione del
quadro normativo in materia, ha impartito ulteriori disposizioni in merito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, anche con riferimento all’adozione di misure incentivanti per
il ricorso a modalità flessibili di lavoro.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5405 del 06/03/2020, ha emanato la linea guida per la
pianificazione delle misure da adottare per garantire la continuità dei dispositivi di
soccorso delle strutture centrali e territoriali dei vigili del fuoco.
il DPCM dell'8 marzo sostituisce i DDPCM del 1 e del 4 marzo e dispone nuove misure di
contenimento dell'epidemia, recando misure urgenti di contenimento del contagio nella
regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5418 del 08/03/2020, informa le OO.SS. in merito agli
aggiornamenti dei provvedimenti adottati a seguito dell’emanazione del DPCM 8 marzo
2020.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5419 del 08/03/2020, alla luce di quanto previsto dal
DPCM 8 marzo 2020, fornisce ulteriori indicazioni alle Direzioni centrali, Direzioni regionali
e Comandi, raccomandando tra l’altro che il personale in servizio presso le zone rosse
potrà recarsi regolarmente al posto di lavoro dal proprio domicilio, abitazione o residenza.
il Centro Operativo Nazionale, con nota n. DCEMER 6942, fornisce indirizzi applicativi
sull’utilizzo del software SUPREME per semplificare i riscontri delle unità VF mobilitate in
orario straordinario secondo quanto disposto con nota n. 5405 del 06/03/2020.
il Ministro dell’Interno, con direttiva n. 14606 del 08/03/2020, al fine di assicurare il
rispetto delle misure che impongono limitazioni della mobilità ai sensi del DPCM 8 marzo
2020, ha impartito disposizioni a tutte le Prefetture nazionali.
il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 9 marzo 2020. Il provvedimento estende le
misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre
vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3
aprile 2020.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 7826
del 09/03/2020, ha diramato le possibili soluzioni per la fruibilità degli strumenti di lavoro
informatici anche al di fuori della rete intranet del Dipartimento, al fine di favorire
l’attivazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui il
cosiddetto lavoro agile.
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EVENTO/DISPOSIZIONE
La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo è la chiusura,
fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (ad
esclusione delle mense) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente
previste. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà disporre la cancellazione o la
riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave (es. Sicilia e Sardegna).
il Capo del Dipartimento, con nota n. DCEMER 7267 dell’11/03/2020, raccomanda che i
Comandi e le Direzioni regionali si attivino per acquisire dati sulla localizzazione dei casi di
contagi e di quarantena sul territorio di competenza.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5775 del 12/03/2020, emana ulteriori disposizioni alle
Direzioni e Comandi in merito allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative
in forma agile o per favorire la flessibilità di ingresso e uscita dal luogo di lavoro.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5793 del 12/03/2020, ha emanato una linea guida
aggiornata sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza in corso e ha
disposto, per il personale impiegato in turni con articolazione 12/24 – 12/48, il transito
all'orario di lavoro articolato in turni 24/72 fino al 25 marzo 2020. Sono sospese le attività
di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di
prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6003 del 16/03/2020, ha modificato e integrato la linea
guida sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6088 del 17/03/2020, ha emanato una circolare alle
Direzioni e Comandi recante misure generali per garantire il servizio e minimizzare le
occasioni di contagio. Esteso il lavoro agile anche al personale operativo non inserito nel
dispositivo di soccorso. Sospese attività informative e formative non a distanza.
il Consiglio dei Ministri ha deliberato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che introduce
misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ai sensi del Decreto 120/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero della Salute, i connazionali che rientrano dall’estero, anche in assenza di
sintomi riconducibili al Covid-19, dovranno obbligatoriamente comunicare il proprio
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale. Saranno
inoltre sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6159 del 18/03/2020, ha segnalato ai Direttori centrali e
regionali e ai Comandanti la necessità di un coordinamento della comunicazione
all’esterno sull’emergenza in corso con l’Ufficio per la comunicazione in emergenza.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6160 del 18/03/2020, ha disposto la proroga della
validità dei giudizi di idoneità allo svolgimento della mansione specifica ed alla guida di
automezzi e natanti VF, anche oltre il termine di validità del precedente giudizio di
idoneità.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6184 del 18/03/2020, facendo seguito alle prescrizioni
normative di cui al Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, ha diramato ai Direttori e Comandi
ulteriori misure organizzative urgenti per la gestione dell’emergenza COVID19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6220 del 19/03/2020, facendo seguito alle prescrizioni
normative di cui al Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, ha disposto che il termine per la
revisione degli automezzi VF la cui scadenza è originariamente prevista entro il 31 luglio
2020 è prorogata al 31 ottobre 2020.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 7993 del 19/03/2020, ha
emanato una procedura per l’igienizzazione delle aree esterne delle sedi di servizio
mediante l’utilizzo dei moduli AIB montati sui mezzi VF. Al riguardo, è stato pubblicato un
filmato esplicativo delle operazioni.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 8005 del 19/03/2020, ha
fornito chiarimenti sull’applicazione della linea guida, emanata con nota n. 6003 del
16.03.2020, alla componente aerea VF per consentire il regolare impiego operativo degli
aeromobili nel rispetto delle procedure aeronautiche e dei criteri di sicurezza del volo.
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EVENTO/DISPOSIZIONE
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6327 del 20/03/2020, ha fornito chiarimenti in merito
alle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID – 19, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6333 del 20/03/2020, ha emanato una circolare recante
disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale ai sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ed ex
art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6336
del 20 marzo 2020, ha fornito alcune precisazioni e linee di indirizzo al personale sanitario
del C.N.VV.F. su quanto già disposto dalla nota n. 6003 del 16 marzo scorso.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6339 del 20 marzo 2020, ha fornito a Direzioni regionali
e Comandi le linee di indirizzo sul supporto del C.N.VV.F. ai Comuni nell’ambito delle
attività di protezione civile legate all’emergenza COVID-19.
Nuove restrizioni (dal divieto di accesso ai parchi all'attività motoria solo in prossimità
della propria abitazione) in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus
sono state adottate fino al 25 marzo con l'entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro
della Salute 20 marzo 2020
l'Ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno
stabilisce che dal 22 marzo (fino all'entrata in vigore di un nuovo DPCM) è fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in
comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 22 marzo 2020 che sospende, fino al 3 aprile
2020, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle essenziali
o strategiche. Si conferma il divieto a tutte le persone fisiche dei trasferimenti di cui alla
precedente ordinanza, specificando che non è fatto salvo il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
il Centro Operativo Nazionale, con nota n. DCEMER 8177 del 22/03/2020, ha richiamato la
necessità che le disposizioni ed indicazioni emanate a livello territoriale sull’emergenza in
corso siano in totale conformità con quanto diramato dagli Uffici centrali o da altre fonti
governative.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6427 del 23/03/2020, facendo seguito alle prescrizioni
normative di cui al DPCM 22 marzo 2020, ha prorogato al prossimo 3 aprile l’adozione
dell’orario di lavoro articolato in turni 24/72 indicato nella nota n. 5793 del 12/03/2020.
il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota ai Presidenti degli Ordini territoriali del
23/03/2020, ha diffuso una lettera dell’UNI che raccoglie tutte le norme che possono
aiutare a fronteggiare il COVID-19 rendendole consultabili gratuitamente.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 8374 del 24/03/2020, al fine
di limitare la presenza e gli spostamenti del personale VF presso le sedi aeroportuali, ha
ridefinito temporaneamente le esigenze del livello di protezione del Servizio di salvataggio
ed antincendio in alcuni aeroporti sul territorio nazionale.
Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede che possano essere adottate, su parti del
territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata
non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello
stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, una o più tra le misure previste per
contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 8481 del 25/03/2020,
comunica che è stato predisposto un apposito portale informatico che consente il costante
aggiornamento in tempo reale dei dati di assenze del personale riferibili all’emergenza
sanitaria in atto.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6552 del 25/03/2020, segnala a Direzioni e Comandi gli
ulteriori elementi di precisazione della circolare del Gabinetto del Ministro sulla
limitazione degli spostamenti per le persone fisiche prevista dal DPCM 22 marzo 2020.
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EVENTO/DISPOSIZIONE
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6529
del 25 marzo 2020, ha fornito chiarimenti su quanto stabilito dall’Ispettorato Generale
della Sanità Militare in merito alle Commissioni Mediche Ospedaliere territoriali.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6570
del 26 marzo 2020, ha fornito precisazioni in merito all’esecuzione del test di
accertamento per la positività al COVID – 19 al personale del C.N.VV.F., alle procedure di
igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro ed all’utilizzo della mascherina
filtrante monouso.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6612 del 26/03/2020, ha fornito ulteriori indirizzi in
merito all’applicazione dei commi 3 e 6 dell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, recanti misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6634
del 27 marzo 2020, ha comunicato che il personale Medico Dirigente e Direttivo VF di
ruolo fornirà, su richiesta, supporto e indicazioni su tutto il territorio ai Medici incaricati, ai
Medici competenti delle Direzioni Regionali VV.F. e dei Comandi nonché e ai datori di
lavoro in merito a quanto disposto dalle circolari emanate, onde garantire il necessario
coordinamento e omogeneità ed applicazione delle misure sanitarie individuate.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6656
del 27 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sulla somministrazione del test di accertamento
alla positività da COVID-19 di cui alla nota n. 6570 del 26 marzo 2020.
Con l'Ordinanza del 28 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrano in vigore disposizioni stringenti per
chiunque fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i
vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 9829
del 30/03/2020, ha fornito puntuali indicazioni in merito all’aggiornamento
dell’applicativo “SIPEC” per far fronte alle esigenze legate all’emergenza da COVID-19.
Inoltre, con nota n. DCRISLOG 9831 in pari data, la medesima Direzione centrale ha reso
noto che la società TIM S.p.A., in occasione dell’emergenza sanitaria in corso, mette a
disposizione di ogni singola utenza in convenzione, a titolo gratuito, 100 GB di traffico dati
per un periodo di 30 giorni dalla data di attivazione.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6730
del 30 marzo 2020, ha fornito le indicazioni applicative per gli aspetti sanitari connessi al
nuovo istituto concernente la dispensa temporanea della presenza in servizio, anche ai soli
fini precauzionali, in relazione all’esposizione al rischio di contagio, ai sensi dell’art. 87,
comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con nota n. DCPREV 4872
del 30 marzo 2020, ha chiarito che l’aggiornamento a distanza dei professionisti
antincendio è stato già previsto con nota n. DCPREV 7888 del 22 giugno 2016.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 8898 del 31/03/2020,
trasmette procedure specifiche per trasporti aerei sanitari in biocontenimento.
Il DPCM 1 aprile 2020 prevede che l'efficacia delle disposizioni dei DDPCM del 8, 9, 11 e 22
marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del
20/03/2020 e dall'ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6861 del 01/04/2020, ha trasmesso a Direzioni e
Comandi la Circolare 31 marzo 2020 del Gabinetto del Ministro recante chiarimenti sugli
spostamenti di persone fisiche.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 10195
del 02/04/2020, comunica la recente realizzazione dei cruscotti informativi per l’analisi dei
dati utili al tracciamento dei pazienti VV.F. e dei DPI per il contrasto all’emergenza.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6878, facendo seguito alle prescrizioni di cui al DPCM 1
aprile 2020, ha prorogato al 13 aprile le disposizioni della nota n. 6427 del 23/03/2020.
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14 aprile 2020

16 aprile 2020

16 aprile 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 9017 del 02/04/2020,
comunica alle strutture territoriali il budget di ore per lavoro straordinario utilizzabile ai
fini della gestione delle criticità connesse all’attuale emergenza biologica.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 10412
del 03/04/2020, integra la nota n. DCRISLOG 9829 del 30 marzo scorso, per ulteriori
aggiornamenti dell’applicativo “SIPEC” che prevede appositi codici identificativi per le
assenze ricadenti nelle fattispecie dell’esenzione temporanea dal servizio e della dispensa
temporanea dal servizio ai fini precauzionali.
il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n. DIP/0019515 del
06/04/2020, rivolge un ringraziamento al Capo del Corpo e al personale tutto per
l’impegno profuso nell’emergenza sanitaria in corso.
l’Ufficio per la medicina del lavoro e la formazione sanitaria, con nota n. 7037 del
07/04/2020, ha fornito le indicazioni sui servizi di aiuto psicologico per fronteggiare le
problematiche di natura psicologica connesse con la diffusione del COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 7077 del 07/04/2020, ha fornito chiarimenti e ulteriori
disposizioni in merito all’applicazione delle misure straordinarie in materia di lavoro agile e
di esenzione dal servizio, ai sensi dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 9431 del 07/04/2020, dirama
indicazioni per la riduzione dell’esposizione al COVID-19 del personale dei Reparti Volo.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 9542 del 08/04/2020, ha
emanato ulteriori precisazioni sull’applicazione alla componente aerea del CNVVF della
linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza da COVID-19.
la Direzione centrale per la formazione, con nota n. DCFORM 10558, ha fornito indicazioni
per lo svolgimento di attività di formazione, informazione e aggiornamento in modalità
F.A.D. del personale che espleta funzioni operative.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 9738 del 10/04/2020, ha
assegnato un ulteriore budget di ore per straordinario fino al 30 aprile p.v. alle Direzioni
regionali. Quelle non presenti in elenco potranno far riferimento alla nota DCEMER 9017.
il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il DPCM 10 aprile 2020 per prorogare le
misure restrittive. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14
aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Cessano, invece, di produrre effetti i DDPCM 8,
9, 11, 22 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 11003,
trasmette ai Funzionari delegati uno schema di atto di determina a contrarre che potrà
essere preso a riferimento – ferma restando la discrezionalità di ciascuna stazione
appaltante – per gli affidamenti diretti durante il periodo emergenziale COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 7291, ha prorogato al 3 maggio le disposizioni della nota
n. 6427 del 23/03/2020.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 9739, fornisce indicazioni sull’applicazione della
nota n. 7077 in merito all’attività in lavoro agile del personale aeronavigante.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 9917 del 14/04/2020, ha modificato e integrato
la linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 11201,
dirama le istruzioni per l’uso gratuito del sistema di videoconferenza Teams di Microsoft,
allegando il manuale di utilizzo consultabile nella prima parte e seconda parte.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 10018 del 16/04/2020, ha
fornito indicazioni circa la possibilità di condividere con autorità locali o altri Enti i dati
geolocalizzati raccolti e riportati su GeoportaleVVF, di cui alla nota n. DCEMER 7267,
rappresentando che sono state predisposte apposite utenze di “visualizzazione esterna”.
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con nota n. DCPREV 5322
del 16/04/2020, ha comunicato che anche per le lezioni dei corsi base di prevenzione
incendi possa adottarsi la modalità della videoconferenza, consentendo ai discenti di
partecipare dal proprio studio o abitazione.
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DATA
16 aprile 2020

17 aprile 2020
20 aprile 2020

21 aprile 2020
21 aprile 2020

22 aprile 2020

24 aprile 2020

24 aprile 2020

24 aprile 2020
26 aprile 2020

29 aprile 2020

4 maggio 2020

7 maggio 2020

7 maggio 2020

8 maggio 2020

8 maggio 2020

10 maggio 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con nota n. DCPREV 5334
del 16/04/2020, ha fornito indicazioni alle Direzioni regionali sul funzionamento delle
riunioni dei Comitati tecnici regionali con modalità telematica.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 7564, facendo seguito alla linea guida del 14 aprile u.s.
sulla gestione del rischio operativo, ha fornito chiarimenti relativi alla bonifica dei filtri P3.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 10281 del 20/04/2020, ha
fornito direttive per il trasporto di materiali sanificanti per conto del Dipartimento della
Protezione Civile in alcune regioni, allegando anche una guida all’istallazione ed uso di
un’apposita App per il personale autista sulla quale registrare i dati per ciascuna tratta.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 10305 del 21/04/2020, ha
emanato una revisione delle procedure per trasporti aerei sanitari in biocontenimento.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 7705 del 21/04/2020, ha comunicato che l’Ispettorato
Generale della Sanità Militare ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura medico
legale da adottare in caso di avvenuto contagio del personale da COVID-19, anche ai fini
dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 10370 del 22/04/2020, ha
fornito chiarimenti sull’attività di condivisione dei dati relativi ai contagi COVID-19 con Enti
o Amministrazioni esterne, di cui alla nota n. DCEMER 10018, anche in considerazione
della natura sensibile dei dati trattati.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 7910 del 24/04/2020, ha chiarito le procedure per il
riconoscimento di deceduto in servizio e di vittima del dovere per il personale del Corpo
che sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 10571 del 24/04/2020, ha
fornito direttive per il trasporto di materiali sanificanti per conto del Dipartimento della
Protezione Civile in altre regioni, facendo seguito alla nota n. DCEMER 10281.
il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”) è stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il DPCM 26 aprile 2020 recante le misure
per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 nella cosiddetta "fase due", che avranno
valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8076 del 29/04/2020, ha fornito le prime indicazioni per
la gestione della c.d. "fase due" dell’emergenza in atto disponendo, tra l’altro, il ripristino
dal 18 maggio 2020 dell’orario di lavoro articolato in turni 12/24 – 12/48 per il personale
transitato in turni con articolazione 24/72 ai sensi della nota n. 5793 del 12 marzo scorso.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8231 del 04/05/2020, ha trasmesso alle strutture
territoriali del Corpo la circolare del Gabinetto del Ministro ai Prefetti recante indicazioni
operative relative alle misure della fase due dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8445 del 07/05/2020, ha prorogato la validità dei giudizi
di idoneità del personale operativo fino al prossimo 8 giugno, anche oltre il termine di
validità del precedente giudizio di idoneità.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 13232,
comunica che lo schema di determina a contrarre, predisposto ed inviato con nota n.
DCRISLOG 11003, dovrà essere ulteriormente adattato con i riferimenti e le modalità
proposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
il Gabinetto del Capo Dipartimento, con nota n. STAFFCADIP 8089, ha trasmesso una nota
del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, relativa alla Direttiva
n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio scorso.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 11446 del 08/05/2020, ha
fornito ulteriori direttive per il trasporto di materiali sanificanti per conto del Dipartimento
della Protezione Civile nelle regioni, facendo seguito alla nota n. DCEMER 10281.
il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 30 che introduce misure urgenti in
relazione alla realizzazione di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
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DATA
11 maggio 2020

12 maggio 2020

13 maggio 2020

13 maggio 2020
14 maggio 2020

14 maggio 2020

14 maggio 2020

15 maggio 2020

15 maggio 2020

17 maggio 2020

19 maggio 2020

19 maggio 2020

21 maggio 2020

21 maggio 2020

22 maggio 2020

22 maggio 2020

25 maggio 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCRISFIN 15629, ha fornito chiarimenti in merito alla
spettanza di indennità accessorie a favore del personale operativo dispensato
temporaneamente dal servizio ai sensi dell’art. 87, c. 6 del D.L. 17/03/2020, n. 18.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8617, ha fornito chiarimenti alle strutture centrali e
territoriali del Corpo sul il ripristino dell’orario di lavoro con articolazione 12/24 – 12/48,
facendo seguito alla nota n. 8076 del 29/04/2020.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 8746,
ha fornito chiarimenti e criteri di valutazione sulla dispensa temporanea della presenza in
servizio del personale del Corpo, ai sensi dell’art. 87, c. 6 del D.L. 17/03/2020, n. 18.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 11861, ha modificato e integrato la linea guida
sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8789 del 14/05/2020, ha trasmesso alle strutture
territoriali del Corpo la circolare del Gabinetto del Ministro ai Prefetti sul protocollo
riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 8830 del 14/05/2020, ha emanato una linea guida per
l’adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 11995, ha fornito direttive per
il trasporto di materiali sanificanti per conto del Dipartimento della Protezione Civile nelle
regioni e la consegna di tute protettive per le esigenze VF ad alcune Direzioni Regionali.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 14156,
comunica alcune indicazioni relative agli applicativi "SIPEC" ed "SO115" utili per lo
svolgimento delle attività necessarie al ripristino turni standard del personale operativo.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 12124, rettifica quanto
precedentemente disposto con nota n. DCEMER 11995 sulla pianificazione del trasporto
materiale sanificante per conto di DPC e di tute di protezione per il C.N.VV.F.
il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il DPCM 17 maggio 2020 con disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 9020,
ha diramato le misure di profilassi per l’applicazione delle Tecniche di Primo Soccorso
Sanitario, al fine di ridurre la possibile esposizione del personale al contagio da COVID-19.
il Governo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto "Decreto Rilancio"),
emana misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 12657, ha fornito indicazioni sugli interventi di
sanificazione richiesti dalle organizzazioni impegnate per attività sociali o assistenziali, con
particolare riferimento all’UNICEF Italia di cui il Corpo nazionale VV.F. è Ambasciatore.
la Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. DCRISUM 26804, richiama le
disposizioni di sostegno al lavoro, previste nel Decreto Rilancio, che interessano il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 12805, ha informato che
rilasciato in esercizio una nuova versione dell’applicativo #ATB per il tracciamento dei
soggetti COVID-19 del C.N.VV.F. che consente l’inserimento dei dati sui test di tipo
tampone naso faringeo e screening sierologico.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 12808, ha comunicato che
nella giornata del 26/05/2020, è prevista l’ultima fase del piano di distribuzione del
materiale sanificante per conto Dipartimento di Protezione Civile ad alcune regioni.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 9520, ha trasmesso un documento recante le misure per
il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del
Corpo nazionale.
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DATA
25 maggio 2020
27 maggio 2020

28 maggio 2020

1 giugno 2020

8 giugno 2020

10 giugno 2020

15 giugno 2020

16 giugno 2020

23 giugno 2020

1 luglio 2020

18 luglio 2020

29 luglio 2020

6 agosto 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 14960,
segnala il comunicato ANAC sull’esonero CIG per le gare, ai sensi del Decreto Rilancio.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 15485,
ha fornito puntuali indicazioni in merito all’aggiornamento dell’applicativo “SIPEC” per
dare seguito alla nota n. DCRISUM 26804 del 21 maggio scorso.
la Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. DCRISUM 27443, fa seguito ed
integra la nota n. DCRISUM 26804 del 21 maggio scorso richiamando ulteriori disposizioni
di sostegno al lavoro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 9965, ha trasmesso la circolare del Gabinetto del
Ministro con cui sono state diffuse le misure operative per le componenti e strutture
operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre
emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID-19, emanate dal
Dipartimento della protezione civile.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 10332, ha comunicato che, a partire dall’8 giugno,
presso le sedi di Direzione di Sanità di RFI di tutto il territorio nazionale, sarà possibile
riprendere le visite mediche previste ai fini della sorveglianza sanitaria e del giudizio di
idoneità alla mansione specifica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 10502,
ha informato che, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, il
protocollo per gli accertamenti sanitari previsti per la sorveglianza sanitaria del personale
VF è stato momentaneamente modificato con l’annullamento dell’esame spirometrico.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 10738,
ha integrato la nota n. 10332 chiarendo che, a partire dall’8 giugno 2020, è possibile
riprendere le visite mediche finalizzate al giudizio di idoneità per il conseguimento delle
patenti di guida VF terrestri e nautiche.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 10812, ha trasmesso alle strutture territoriali del Corpo il
DPCM 11 giugno 2020 segnalando particolare attenzione al fatto che il Prefetto
territorialmente competente possa avvalersi del C.N.VV.F. per assicurare l’attività di
esecuzione e monitoraggio delle misure anti COVID-19 indicate nel medesimo DPCM.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 11222,
ha trasmesso le disposizioni dell’Ispettorato generale della sanità militare circa la ripresa,
entro e non oltre il 1 luglio 2020, di tutte le attività medico-legali di competenza delle
Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO).
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 11694,
ha chiarito che tutte le certificazioni idoneative di carattere sanitario, comunque
denominate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità
per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e
comunque fino all’effettuazione delle visite mediche da riprogrammare tempestivamente,
secondo la calendarizzazione dettata dalle esigenze organizzative delle UST DS/RFI S.p.A.
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 in data odierna (Supplemento Ordinario n.
25) è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
Decreto Rilancio), con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
con Delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella GU n. 190 del 2020,
viene prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 13983, ha trasmesso e recepito per il personale del
Corpo nazionale la Circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, fornendo conseguenti disposizioni in materia di lavoro agile.

Page 9 of 13

Fonte VVF

EMERGENZA COVID-19: ELENCO NORMATIVE VVF

DATA
15 sett. 2020

29 sett. 2020

29 sett. 2020

7 ottobre 2020

10 ottobre 2020

12 ottobre 2020

13 ottobre 2020

16 ottobre 2020

16 ottobre 2020

18 ottobre 2020
19 ottobre 2020

24 ottobre 2020

26 ottobre 2020

27 ottobre 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
il Capo del C.N.VV.F. con decreto n. 160 del 15 settembre 2020, ha ridefinito
l’Osservatorio permanente per l’emergenza COVID-19, al fine di predisporre indicazioni
finalizzate alla graduale ripresa delle attività di lavoro ordinarie ed assicurare il
monitoraggio delle misure messe in atto in relazione alla pandemia da COVID-19.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 16768, ha fornito indicazioni in merito all’avvio della
campagna vaccinale antinfluenzale a partire dal 20 ottobre p.v., raccomandando
fortemente la vaccinazione al personale dipendente.
il Ministero della Salute, con la circolare del 29 settembre 2020, fornisce informazioni in
ordine alla natura e all’efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da
SARS-CoV-2.
con Delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella GU n. 248, viene
prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
il Gabinetto del Ministro, con circolare del 10 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in
merito al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
il Ministero della Salute, con la circolare del 12 ottobre 2020, aggiorna le indicazioni per la
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena in relazione all’infezione da SARSCoV-2.
il Presidente del Consiglio emana un DPCM con ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 18079,
ha fornito un aggiornamento delle linee di indirizzo in merito alla gestione di soggetti
asintomatici, sintomatici e ai contatti stretti con casi confermati positivi al tampone
per SARS-CoV-2.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 18085, ha diramato un aggiornamento delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, modificando la
linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 e il
documento recante le misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro per il personale del Corpo nazionale.
il Presidente del Consiglio emana un ulteriore DPCM recante modificazioni al DPCM 13
ottobre 2020 ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.
il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato un Decreto ministeriale sul lavoro
agile che attua le norme del Decreto Rilancio, alla luce dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.
Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità
nell’erogazione dei servizi.
il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 24 ottobre contenente le nuove misure per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in sostituzione di quelle dei DPCM
del 13 e 18 ottobre 2020.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 18541,
ha fornito ulteriori chiarimenti inerenti alla gestione dei cosiddetti “contatti stretti”
con casi confermati positivi al tampone per SARS-CoV-2 e alla proroga della validità
dell’idoneità al servizio d’istituto del personale VF.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 18661 alla luce del DPCM 24 ottobre u.s., ha diramato
ulteriori disposizioni inerenti alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, modificando anche il documento recante le misure per il
contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del
Corpo nazionale.
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DATA
29 ottobre 2020

3 novembre 2020

4 novembre 2020

9 novembre 2020

10 nov. 2020

10 nov. 2020

13 nov. 2020

13 nov. 2020

16 nov. 2020

25 nov. 2020

27 nov. 2020

3 dicembre 2020

5 dicembre 2020
10 dicembre 2020

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
la Direzione centrale per la formazione, con nota n. DCFORM 27681 alla luce della nota n.
18661 del Capo del Corpo, ha fornito indicazioni in merito alle modalità didattiche e
organizzative per lo svolgimento delle attività formative interne al Corpo nazionale.
il Presidente del Consiglio ha emanato le nuove misure per il contrasto e il contenimento
dell'emergenza da Covid-19 contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6
novembre. Sono individuate tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti
livelli di criticità nelle Regioni del Paese. Nello specifico, un’apposita Ordinanza individua:
− area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana,
Umbria, Veneto;
− area arancione: Puglia, Sicilia;
− area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 19179, dirama un vademecum sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro del CNVVF, dedicato all’utilizzo delle mascherine protettive, utile integrazione
alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19, già
impartite con precedenti note, raccomandandone la condivisione e la diffusione.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 19506, ha incaricato il DMV Filippo FOLGORI, in servizio
presso l’Ufficio per la medicina del lavoro e la formazione sanitaria, come referente
nazionale delle disposizioni sanitarie del CNVVF.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 19615, fa seguito alla nota n. DCEMER 8481 del
25/03/2020, rappresentando che, per completare la raccolta dati relativi alle segnalazioni
COVID che interessano il personale dei Vigili del fuoco, si rende necessario acquisire
ulteriori elementi descrittivi.
il Ministro della Salute, ha firmato un’Ordinanza secondo cui:
− entrano nell'area arancione le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana,
Umbria;
− entra nell’area rossa: la Provincia Autonoma di Bolzano.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 19966, ha trasmesso la Circolare del Gabinetto del
Ministro che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del DPCM 03/11/2020 ed ha
precisato le modalità con cui dovrà svolgersi la celebrazione della festività di S. Barbara.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 20000, ha fornito indicazioni ai Sig.ri Direttori regionali
sulle modalità per richiedere l’autorizzazione alla rimodulazione dell’orario di lavoro del
personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso, secondo la turnazione 24/72, in
relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in corso.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 20048, ha fornito linee di indirizzo alle Direzioni regionali
VV.F. per instaurare rapporti di collaborazione con le Strutture Sanitarie Regionali ai fini
della istituzione temporanea di Centri per il prelievo e analisi di test antigenici rapidi
presso le sedi dei vigili del fuoco.
la Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. DCRISUM 59214, fornisce
indicazioni in merito alle ulteriori misure in materia di sostegno alle famiglie emanate dal
Legislatore in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 20895,
ha fornito chiarimenti e direttive in merito all’utilizzo dei test antigenici rapidi per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 3 dicembre recante misure per il contrasto e
il contenimento dell'emergenza da COVID-19, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021,
finalizzate a mantenere la diversificazione delle restrizioni nelle tre aree gialla, arancione,
rossa e a introdurre ulteriori restrizioni in tutto il Paese nel periodo natalizio.
il Gabinetto del Ministro dirama una circolare con la quale si forniscono ai Prefetti alcune
indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dal DPCM 3 dicembre 2020.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 35647,
ha fornito puntuali indicazioni in merito all’aggiornamento dell’applicativo “SIPEC” per
dare seguito alla nota n. DCRISUM 59214 del 25 novembre scorso in materia di congedi.
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EMERGENZA COVID-19: ELENCO NORMATIVE VVF

DATA
18 dicembre 2020

22 dicembre 2020

24 dicembre 2020

31 dicembre 2020

14 gennaio 2021

14 gennaio 2021

19 gennaio 2021

20 gennaio 2021

2 febbraio 2021

12 febbraio 2021

18 febbraio 2021

26 febbraio 2021

1 marzo 2021

2 marzo 2021

3 marzo 2021

5 marzo 2021

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
il Governo ha emanato il decreto-legge n. 172/2020 che introduce ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 durante il
periodo delle feste, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
il Gabinetto del Ministro dirama una circolare con la quale si forniscono ai Prefetti le
indicazioni sull’attuazione del c.d. Decreto Natale (DL 172/2020) in materia di spostamenti
sul territorio nazionale durante le prossime festività natalizie.
l’Istituto Superiore di Sanità pubblica alcune raccomandazioni e chiarimenti in una nuova
sezione del proprio sito internet ufficiale dedicata interamente al vaccino contro il virus
Sars-CoV-2, in cui sono presenti alcune FAQ sulla campagna vaccinale nel nostro Paese e i
falsi miti da sfatare.
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 dicembre 2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione che proroga le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione
fino al 31 gennaio 2021.
il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 2/2021 recante ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, prorogando al
30 aprile 2021 lo stato di emergenza.
il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM contenente le misure per il
contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni del presente
decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3
dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 974, ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2021 della
possibilità di ricorrere all’istituto della dispensa temporanea dal servizio per il personale
operativo inserito nel dispositivo di soccorso.
il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con il Decreto 20 gennaio 2021, ha prorogato
le modalità organizzative, i criteri e i principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e
di lavoro agile stabiliti dal Decreto 19 ottobre 2020 fino al 30 aprile 2021.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 2026,
ha diramato una circolare sulla campagna vaccinale contro la pandemia da COVID–19 per
il personale del CNVVF.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 2954, ha trasmesso alle Direzioni regionali la Circolare
del Gabinetto del Ministro recante indicazioni per l’attuazione della campagna vaccinale in
favore del personale della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del
personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 5402, comunica alle strutture
territoriali il budget di ore per lavoro straordinario utilizzabile ai fini della gestione delle
criticità connesse all’attuale emergenza epidemiologica.
la Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. DCRISUM 11164, fornisce
indicazioni in merito al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.
la Direzione centrale per l’emergenza, con nota n. DCEMER 6622, fornisce informazioni in
merito all’aggiornamento del portale informatico ATB per l’inserimento dei dati
sull’andamento della campagna vaccinale in corso per il personale del CNVVF.
il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM che conferma diverse misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale già vigenti e ne
introduce di nuove. Il provvedimento sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 4331,
ha diramato una circolare sulla campagna vaccinale contro la pandemia da COVID–19 per
il personale del CNVVF.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 7162, ha fornito chiarimenti e indicazioni in
merito alle eventuali sostituzioni urgenti di personale assente per malattia verificatasi
successivamente alla somministrazione del vaccino anti COVID-19.
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EMERGENZA COVID-19: ELENCO NORMATIVE VVF

DATA
10 marzo 2021
13 marzo 2021

17 marzo 2021

17 marzo 2021

18 marzo 2021

23 marzo 2021
23 marzo 2021

24 marzo 2021

08.04.2021 / Certifico Srl

EVENTO/DISPOSIZIONE
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 4821, ha emanato una circolare recante linee guida per
la riammissione in servizio del personale risultato assente per malattia da COVID-19.
il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL 13 marzo 2021, n. 30, che introduce misure di
maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore al fine di limitare ulteriormente le
possibili occasioni di contagio in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle
sue varianti e in vista delle festività pasquali.
l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 5252,
ha disposto che i medici incaricati in servizio presso le sedi VF riportino, per ogni singolo
dipendente, l’avvenuta somministrazione della dose vaccinale sull’apposito Libretto
individuale sanitario e di rischio.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 5348, ha richiamato a Direzioni e Comandi la necessità di
rispettare fedelmente le disposizioni in vigore di contrasto alla diffusione del COVID-19 per
fronteggiare i rischi di recrudescenza dei contagi, legati alle varianti del virus.
la Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. DCRISUM 15199, fornisce
indicazioni in merito agli interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a
distanza o in quarantena, di cui all’art. 2 del DL 13 marzo 2021, n. 30.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 9015, ha fornito chiarimenti ai medici incaricati
delle strutture VF per inserire il personale vaccinato anti-COVID-19 nel portale ATB.
il Capo del C.N.VV.F., con nota n. DCEMER 9071, ha richiesto che i Sig.ri Direttori Centrali e
Regionali inviino quotidianamente al CON il totale complessivo del personale vaccinato
nella propria Regione/Direzione Centrale, aggiornato alla data di invio.
la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, con nota n. DCRISLOG 9191,
ha fornito puntuali indicazioni in merito all’aggiornamento dell’applicativo “SIPEC” per
dare seguito alla nota n. DCRISUM 15199 del 18 marzo scorso e all’aggiornamento delle
tariffe economiche per il lavoro straordinario ai sensi dell’art. 20 del DL 76/2020.
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