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Roma, data del protocollo 

 

Alle Direzioni Regionali  

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco  

 

Alle Direzioni Centrali  

 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento e del Capo del Corpo 

 

 

Oggetto:  Sistema di gestione operativa Urban Search and Rescue (USAR) del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco – Indicazioni Operative sul sistema di gestione delle 

informazioni.    

 

Con riferimento alla Circolare n. 32198 del 28.09.2021, divulgativa del sistema di gestione 

operativa USAR del CNVVF, si trasmettono in allegato le istruzioni operative della procedura 

“PIA-PG-003” - Sistema di gestione delle informazioni. 

Le istruzioni costituiscono le risultanze dell’attività svolta, a partire dal 2019, da un apposito 

gruppo di lavoro incaricato di definire i sistemi di “Information Management” per la gestione delle 

squadre USAR e sono state oggetto, da ultimo di una prova applicativa tenutasi presso il Comando 

di Milano nello scorso mese di maggio. 

Il sistema prevede la raccolta e la gestione dei dati attraverso il GeoportaleVVF, strumento già 

in uso al Corpo per la gestione delle informazioni in tutti gli scenari emergenziali (sismici, 

alluvionali, eventi meteorici intensi, incendi boschivi, ecc.); l’implementazione del sistema 

consentirà, dunque, la completa integrazione anche dei dati rilevati dalle squadre USAR con i dati 

emergenziali rilevati sullo scenario operativo nonché dei dati disponibili da pianificazioni operative. 

Il sistema predisposto recepisce le linee guida dell’INSARAG e la relativa modulistica e 

consente la gestione dei dati riferiti ai moduli attivati, alla valutazione delle priorità dei siti operativi 

e alle attività di ricerca e soccorso, permettendo di visualizzare la situazione generale attraverso 

dashboard riepilogative, visibili anche a tutte le strutture operative attivate per l’emergenza 

specifica (DOA, CRA, CON, ecc.). 
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Inoltre, l’applicativo ha un’interfaccia del tutto simile all’ICMS (INSARAG Coordination & 

Management System), strumento gestionale impiegato in ambito internazionale, agevolando la 

preparazione e la formazione del personale da impiegarsi in tali contesti. 

Per l’utilizzo del sistema potranno essere utilizzate delle credenziali di accesso, che saranno 

comunicate successivamente per il tramite dei funzionari referenti dei team per i tre diversi profili: 

• UCC 

• Data entry (app) 

• Visulizzatore 

Si allega alla presente il manuale di installazione e di guida all’utilizzo di rilevamenti e dashboard. 

 

CM/VN 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(GHIMENTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 

 


