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Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco 

All’Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Sanitarie e di Medicina Legale 

Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le 

Politiche di Protezione Civile 

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 

Strumentali  

Al Dirigente Generale, ing. Claudio DE ANGELIS 

(ex Decreto del capo del CNVVF n. 136/2020) 

All’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo 

Sviluppo della Formazione 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

All’Istituto Superiore Antincendi 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

All’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale 

All’Ufficio per le Attività Sportive 

All’Ufficio di Coordinamento delle Politiche di 

Controllo 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Autorizzazione all’esecuzione del 

tampone antigenico rapido (TAR) per il personale in servizio nei compendi di 

Capannelle, Montelibretti e dell’Istituto Superiore Antincendi. 

Con la nota prot. n. 27679 del 29/10/2020 di questa Direzione Centrale è stato 

rimodulato – com’è noto - il programma dell’89° corso di formazione degli Allievi Vigili del 

Fuoco, ove è stato previsto che gli stessi Allievi - suddivisi in due macrogruppi di 260 e 235 

unità per il periodo dal 09/11/2020 al 18/12/2020 ovvero di 169 e 326 unità per il periodo 

dall’11/01/2021 al 12/03/2021) svolgeranno una parte del corso presso i Poli didattici 
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territoriali di residenza (moduli didattici delle materie “non intensive”) e l’altra parte  presso 

le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa (moduli didattici delle 

materie “intensive”), avvicendandosi per ciascun periodo nelle sedi didattiche predette. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche per il corso di formazione in questione, 

continuerà ad essere coinvolto, ancorché in misura ridotta, il personale istruttore professionale 

e di settore ed il personale operativo per la mansione di tutor in missione presso le Scuole 

Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa. 

A ciò va aggiunto che, fino all’inizio del mese di dicembre presso il compendio di 

Capannelle, si svolgeranno anche altre attività formative di rilevanza nazionale (2 corsi per 

Formatori SAF Basico, ultimazione selezione Formatori SAF Basico e corsi per Istruttori ed 

Operatori per Unità Cinofile), che vedranno, quindi, la presenza di altro personale operativo 

discente ed istruttore di settore ancorché alloggiato presso le Scuole Centrali Antincendi, la 

Scuola di Formazione Operativa, l’Istituto Superiore Antincendi e, qualora necessario, anche 

in strutture ricettive esterne. 

Le suddette attività formative saranno inoltre svolte nel rispetto delle vigenti misure di 

prevenzione per il contrasto al contagio del SARS-COV_2, in conformità alle vigenti 

disposizione di cui alle note prot. n. 18085 del 16/10/2020 e n. 18661 del 27/10/2020 a firma 

della S.V., ed, in particolare, in locali, ambienti ed aree distinte per evitare qualsiasi 

possibilità di interferenza, così come per la mensa di servizio di Capannelle che sarà usufruita 

con turnazioni per il pranzo e la cena. 

Ciò premesso, tenuto conto che giornalmente nel compendio di Capannelle, 

Montelibretti e dell’Istituto Superiore Antincendi è presente, oltre il personale delle strutture 

facenti capo a questa Direzione Centrale, anche quello delle Direzioni Centrali e degli Uffici 

cui la presente nota è trasmessa per opportuna conoscenza e quello in missione a vario titolo, 

come preannunciato per le vie brevi alla S.V. e salvo diverso avviso, è intenzione dello 

scrivente procedere all’esecuzione – su base “volontaria” - del tampone antigenico rapido 

(TAR) per il personale in servizio nei compendi di Capannelle, Montelibretti e dell’Istituto 

Superiore Antincendi, che sarà somministrato dal personale sanitario dell’Unità Speciale di 

Continuità Assistenziale della Regione Lazio (U.S.C.A.R.), che ha già fornito, da tempo e per 

le vie brevi, la propria disponibilità a riguardo. 

L’attività sarà svolta, a partire dalla prossima settimana presso i compendi di 

Capannelle, Montelibretti e dell’Istituto Superiore Antincendi, con la supervisione del DV 

Medico dr. Mssimo SPALLETTA dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di 

Medicina Legale, che sarà affiancato dai Medici Incaricati del Servizio Sanitario delle Scuole 

Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa, previa formalizzazione della 
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disponibilità dell’U.S.C.A.R. per l’esecuzione del tampone antigenico rapido (TAR), che è  - 

come noto - un organismo organizzato e gestito dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive 

Spallanzani di Roma. 

Le Direzioni Centrali e gli Uffici in indirizzo, che hanno il proprio personale in 

servizio nel compendio di Capannelle, vorranno comunicare i nominativi del proprio 

personale che intende volontariamente sottoporsi al tampone antigenico rapido (TAR) al 

Comandante delle Scuole Centrali Antincendi, che provvederà ad organizzare l’attività in 

questione d’intesa con i Comandanti della Scuola di Formazione Operativa e dell’Istituto 

Superiore Antincendi, ed il DV Medico dr. Massimo SPALLETTA. 

Si resta a disposizione per fornire – ove richiesto – ogni ulteriore delucidazione in 

merito. 

      IL DIRETTORE CENTRALE 

       (VALLEFUOCO) 
                                                                            (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)   


