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Roma, data del protocollo  

A: 

Direttori Centrali 

 

Ufficio Centrale Ispettivo 

 

Direttori Regionali e Interregionali  

 

Comandanti Provinciali  

Comandante Scuole Centrali Antincendi 

Comandante Scuola di Formazione Operativa 

Comandante Istituto Superiore Antincendi 

 

p.c.  

Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale  dei 

Vigili del Fuoco 

 

Ufficio di Collegamento del Capo del 

Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

 

Ufficio di Coordinamento delle attività sanitarie  

e di medicina legale del CNVVF 

 

 

 

OGGETTO:  Emergenza COVID-19. Comunicazioni afferenti la campagna di vaccinazione anti 

Covid 19 – ore per straordinario di soccorso. 

 

Facendo seguito alle note prot. STAFFCNVVF, n. 5405 del 06/03/2020, e prot. 

DCEMER, n. 6942 del 08/03/2020 (che si allegano), tenuto conto che vengono richiesti 

chiarimenti in merito alle eventuali sostituzioni urgenti di personale assente per malattia 

verificatasi successivamente alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, si comunica che le 

suddette sostituzioni dovranno essere registrate nell’applicativo SUPREME (codice emergenza 

“BA”). 

Si evidenzia, con l’occasione, che la somministrazione del vaccino non dovrà interferire 

con l’attività di servizio. A tal fine, i Comandi e le Direzioni avranno cura di programmare, per 

quanto possibile, le somministrazioni in corrispondenza del turno smontante precedente al salto 

turno programmato. 
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In ogni caso, le Direzioni Regionali dovranno assicurare l’attento monitoraggio 

dell’impegno di risorse straordinarie, anche ai fini della rendicontazione che dovrà prevedere 

appositi ruoli di pagamento dai quali si evinca che gli straordinari sono connessi all’emergenza 

Covid-19. 

Il personale assente per cause correlate al Covid-19 dovrà comunque essere registrato 

sull’applicativo SIPEC in modo da consentire un costante monitoraggio dei dati ed il riscontro 

con le sostituzioni effettuate. 

Infine, il ricorso al personale libero dal servizio potrà avvenire solo in situazioni di 

improvvisa ed urgente necessità, limitando il ricorso allo straordinario mediante misure di 

gestione dei servizi atte a garantire i contingenti minimi necessari. 
  

   

 

 IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  

           DEI VIGILI DEL FUOCO 

                        DATTILO 

                                                                                           (firmato digitalmente ai sensi di legge) 








