
 

 

 

   

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale  

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL’INTERNO 

 Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco 

SEDE 

 

         Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco  

SEDE 

 

Alle Direzioni Centrali  

LORO SEDI 

All'Ufficio Centrale Ispettivo   
SEDE 

 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali    

LORO SEDI 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. 

Capo Dipartimento 

 SEDE 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco      

SEDE 

 Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco     

LORO SEDI 

Al Comando del Corpo Permanente di     

TRENTO 

All’ Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco 

del Corpo Nazionale                        
CAPANNELLE 

 

OGGETTO: Emergenza Corona-virus. Contributo speciale in caso di decesso o di 

quarantena a seguito di positività al tampone Covid-19 

 

 

Come da comunicazione del 10 marzo scorso, l’Opera Nazionale di Assistenza in 

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.I.0008320.13-05-2020



 

La presente circolare è pubblicata sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it , sul sito internet 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it  nell'apposita sezione "ONA" del medesimo 

sito, e sul sito dell’Opera Nazionale www.onavvf.it 

occasione dell’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 si è attivata con  UniSalute, 

perché fosse riconosciuta l’estensione della diaria giornaliera, anche nel caso in cui 

l’assicurato fosse costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio, a seguito di 

positività al tampone Covid-19 e, dopo impegnativa trattativa, la società assicuratrice ha 

accolto le richieste dell’Ente. 

 

 Considerata la straordinarietà della situazione emergenziale, tutt’ora in corso, l’ONA ha 

deciso di costituire un Fondo speciale cofinanziato dall’Ente e da una quota residua  della 

elargizione ricevuta da Unipol-Sai, già utilizzata in larga parte per l’acquisto dei dispositivi di 

protezione individuale a favore del Personale del CNVVF. Il Fondo ha una capienza di 

120.000,00 euro. 
  

 Attraverso il Fondo l’ONA intende erogare in favore dei Vigili del Fuoco deceduti a 

causa del Covid-19 la somma di euro 1.000,00 a titolo di contributo speciale in aggiunta a 

quelli spettanti. L’ONA utilizzando lo stesso Fondo  ha deciso di incrementare il rimborso 

giornaliero, già garantito da UniSalute, con una diaria  aggiuntiva pari a 10,00 euro giornalieri 

fino ad un massimo di 30 giorni. 

 

Tali provvidenze si aggiungono agli ordinari contributi assistenziali previsti dalla 

circolare dell’Opera Nazionale e verranno erogati fino ad esaurimento del Fondo ed erogati 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 

Al fine di accelerare le pratiche di rimborso si prega di dar seguito alle seguenti 

procedure: 
  

In caso di decesso: presentazione dell’istanza secondo le indicazioni previste dalla circolare 

n.12/A/6139 del 19 dicembre 2017 all’Ufficio di appartenenza, unitamente alla certificazione 

di positività al Covid-19 dalla quale emerga la correlazione con il decesso, nonché la 

certificazione dei giorni di quarantena compiuti prima del decesso stesso.   
 

Il contributo riconosciuto dall’ONA ammonta a € 1.000,00 al quale sarà aggiunta  

l’integrazione  giornaliera per le giornate di quarantena fino ad un massimo di trenta giorni.  

  

 In caso di quarantena: presentazione della domanda  secondo le indicazioni previste dalla 

circolare n.12/A/6139 del 19 dicembre 2017, all’Ufficio di appartenenza, unitamente alla 

certificazione di positività al tampone Covid-19 e alla prescrizione del regime di quarantena, 

con l’indicazione dei giorni di isolamento. 

 

Si invitano codesti Uffici, a voler garantire, la massima diffusione della presente  

circolare. 
                   

     

              F.to IL PRESIDENTE 

                      Consigliere Claudio Gorelli 
                 (ORIGINALE AGLI ATTI) 


