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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE 

 

         

   

       TEL. 06.57064293; E-MAIL: uff.san.medicinalegale@vigilfuoco.it; PEC: uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it 

                      

 

 

 

 

Al       UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

 DEI VIGILI DEL FUOCO 

  

                   Indirizzo PEC                                                  

 

                                                   

Oggetto: Corsi d’ingresso per Allievi Vigili del Fuoco -  Richiesta proroga visite mediche e 

programmazione corsi – nota Ufficio Relazioni Sindacali datata 11/08/2020. 
 

       

In risposta Vs. nota prot.14464 del 20 agosto u.s., con la quale si inoltra allo 

scrivente Ufficio la nota sindacale di cui all’oggetto, si comunica quanto segue. 

Il giudizio d’idoneità alla mansione di Vigile del Fuoco emesso dalla 

Commissione medica preposta alla valutazione del possesso dei requisiti psicofisici, ha 

validità dodici mesi. Alla scadenza di detto periodo, come già avvenuto in passato, qualora il 

personale selezionato non fosse stato ancora avviato al corso di formazione, andava 

nuovamente sottoposto a visita medica. 

Pertanto lo Scrivente, condividendo pienamente tale procedura, si dichiara 

nettamente contrario a prorogare il giudizio d’idoneità emesso in data antecedente superiore 

ai 12 mesi. Ciò infatti potrebbe comportare l’assunzione di individui che nel frattempo 

potrebbero aver sviluppato patologie incompatibili con il ruolo di Vigile del Fuoco.  

  

 

 

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 

Dott. Roberto APPIANA 

 
            Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Prot. 157/20 
 
 

 
 
 

 

 

Oggetto: Richiesta proroga di validità delle visite mediche per le assunzioni del 90° corso Allievi 
Vigili Permanenti. 

A causa della riduzione del numero degli assunti da avviare all’ 89° corso di formazione per 
allievi Vigili del Fuoco, determinata dalle misure di distanziamento Covid-19, un cospicuo numero 
di idonei vedrà scadere le proprie visite mediche di idoneità all’assunzione prima di poter essere 
assunto con il 90° corso di formazione. 

A tal riguardo il CONAPO chiede a codesta Amministrazione di applicare anche al caso di 
specie le misure contenute all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) così come convertito con modificazioni dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27, di sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi e alle 
certificazioni o comunque, in ogni caso di prorogare la validità delle visite al fine di evitare 
sperpero di denaro pubblico.  

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Giacomo BARBATO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS  

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
       


