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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
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Roma, 06 marzo 2008
Prot. n.

Alle Direzioni Regionali ed Intenegionab
dei Vigili del Fuoco

Loro Sedi

Ai Comandi Prov.!i dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Alla Direzione Centrale per le Risorse
-lJmane--·

Sede

Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile
e le Politiche di Protezione Civile

Sede

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed
il Soccorso Tecnico

Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica

Sede

Alla Direzione Centrale per la Fonnazione
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari
Generali

Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali

Sede
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All 'Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
Sede

All 'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

All 'Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N,VV,F.

Sede

AlI'Ufficio I Responsabile del collegamento
con i settori VV.F. e del riordino

Sede

All'Ufficio presso il Dirigente Generale

Capo con funzioni di raccordo con gli organi
costi tuzionali

Sede

Al] 'Ufficio per compiti e funzioni C.N.V.F.
in ambito Camera dei Deputati

Sede

All 'Ufficio per la Sicurezza degli Uffici
Centrali del Ministero dell 'lnterno

Sede

All'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari
Sede

Al] 'Ufficio Pianificazione e Programmazione
Sede

Al] 'Ufficio IV Controllo di Gestione
Sede

All'Ufficio V Valutazione
Sede
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All'Ufficio Sanitario
Sede

All 'Ufficio Controllo di Gestione
Sede

All'Ufficio per le Attività Sportive
Sede

OGGETTO: Benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, di cui alle

leggi 29 novembre 2007 n. 222/2007 (di conversione con modificazioni del

decreto legge IO ottobre 2007 n. 159), art. 34, e legge finanziaria per il

2008, art 2, commi 105 e 106.

Con riferimento ai benefici da attribuire alle vittime del dovere e della criminalità

organizzata, si pOliano a conoscenza le nonnative di recente emanazione.

L'articolo 34 della legge numero 222 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (come definite

ai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ed alle vittime della

criminalità organizzata (di cui all'articolo l della legge 20 ottobre 1990, n. 302), ed ai

loro familiari superstiti, il beneficio della speciale elargizione prevista dalla legge numero 206

del 2004 (speciale elargizione in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione

di 2.000 € per punto percentuale di invalidità e di 200.000 € per i superstiti di deceduti). Detto

beneficio venà corrisposto d'ufficio, a cura dell' Area Il di questa Direzione Centrale, a tutte le

vittime ed ai familiari superstiti di vittime già riconosciute, non appena verranno reSl

disponibili, dal competente Ministero dell 'Economia, i relativi stanziamenti.
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La legge finanziaria per il 2008, all'articolo 2, comma 105 estende, alle vittime del dovere

come definite ai COlDI]i563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime

della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed

ai loro familiari superstiti, i benefici introdotti dalla legge numero 206 del 2004, all'articolo 5,

commi 3 e 4. 1l beneficio di che trattasi è così articolato:

o lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili, con deconenza dal 10 gennaio 2008,

alle vittime con almeno il 25% di invalidità ed ai familiari superstiti di vittime decedute. Il

beneficio venà erogato dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, previa

emanazione del relativo provvedimento da parte dell'Area II di questa Direzione centrale;

o due annualità di trattamento pensionistico di reversibilità, che saranno corrisposte, in caso

di decesso, ai familiari superstiti con diritto alla pensione di reversibilità (limitatamente al

coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori, fratelli, sorelle, se a carico).

L'emissione dei relatiìli decreti è subordinata alla disponibilità di fondi sul pertinente capitolo

di bilancio, di cui si attende l'assegnazione da parte del competente Ministero dell 'Economia.

Tutto ciò premesso, allo scopo di consentire una rapida emanazione dei provvedimenti di

che trattasi, dovranno essere acquisite le conferme circa i dati bancari o postali, ove far confluire,

per ciascun interessato, i relativi benefici. A tal fine, sarà resa disponibile apposita modulistica sullo

spazio intranet di questa Area, dove saranno, altresì, fornite notizie in merito allo stato dei

procedimenti.

Per quanto attiene i nuovi casi di vittime, la procedura si attiva a domanda degli

interessati, che dovrà pervenire a questa Amministrazione Centrale, tramite il Comando di

appartenenza. In ogni caso, cbiarimenti ulte110ri saranno forniti tramite il succitato spazio intranet e

specifiche richieste potranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica: info-

trattaprivil@vigilfuoco.it.
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Si invitano j Comandi regionali e provinciali in indirizzo a voler tempestivamente

informare del contenuto della presente il personale dichiarato "vittima del dovere" ed j superstiti, in

relazione all'ultima sede di servizio.

PC

'\C
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