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Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento 

 

Alle  Direzioni regionali e interregionale dei 

vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

  

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Personale appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto che espleta funzioni 

operative abilitato alla funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Programmazione attività formative e di 

mantenimento per l’anno 2021 

 

Con la nota prot. n. 5912 del 23/02/2021 della Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso 

Tecnico e l’Antincendi Boschivo sono state comunicate a questa Direzione Centrale le priorità 

formative per l’anno 2021 nei vari settori facenti parte del dispositivo di soccorso. 

La richiesta è stata formulata con la finalità di mettere in atto il progressivo riallineamento tra il 

numero teorico di unità operative da abilitare previste per ciascun settore in ambito territoriale 

rispetto a quelle già abilitate. 

Per lo specifico settore riguardante il personale in oggetto indicato, la richiesta è volta, in 

particolare, a perseguire il duplice obiettivo di formare il nuovo personale per il conseguimento 

dell’abilitazione di Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e di svolgere il mantenimento e 

l’aggiornamento di quello già abilitato.  

A tal fine questa Direzione Centrale ha definito l’avvio di un programma che consenta di 

perseguire entrambi i suddetti obiettivi, attraverso due percorsi paralleli e contemporanei di seguito 

riportati: 

- formazione sia di personale Formatore D.O.S. che di personale Operatore D.O.S.; 

- completamento dell’abilitazione D.O.S. mediante svolgimento della “prova pratica di conduzione 

di attività D.O.S.” da parte del personale già formato D.O.S., prima dell’emanazione della 

circolare di settore di cui alla nota prot. n. DCFORM.27138.19-09-2017, nonché il mantenimento 

degli Operatori D.O.S., fermo restando che la stessa attività di mantenimento sarà attuata in 

analogia a quanto già effettuato lo scorso anno e disposto con la nota prot. n. 

DCFORM.15178.19-06-2020, avvalendosi in una fase successiva, rispetto a quella di primo avvio 

prevista nel mese di aprile, anche del neo personale Formatore D.O.S. che, nel frattempo, sarà 

stato formato. 

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0009051.U.22-03-
2021

dipvvf.COM-ME.REGISTRO
UFFICIALE.I.0003724.23-03-2021



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

@ PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it + dc.formazione@vigilfuoco.it ( 06 / 716362371 
 

  

 

2/2 

 

 Inoltre, con successive e specifiche note di questa Direzione Centrale si provvederà ad 

effettuare: 

- la ricognizione per lo svolgimento dei corsi di formazione per Formatori D.O.S.; 

- la programmazione dell’attività di mantenimento degli Operatori D.O.S.; 

- l’avvio di sessioni per il completamento dell’abilitazione per il personale D.O.S. già formato; 

- l’avvio di corsi di formazione per nuovi Operatori D.O.S. secondo le priorità stabilite dalla 

Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendi Boschivo con la 

sopracitata nota per i vari ambiti territoriali. 

 

        IL DIRETTORE CENTRALE 

         (Vallefuoco) 
      (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


