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SOLIDARIETA’ - SUSSIDIO LOGISTICA - TEMPO LIBERO
Prot. n. S/78 del 29/05/2021

Ai Sig. Presidenti Nazionali
Ai Sig. Consiglieri Nazionali
Ai Sig. Coordinatori Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Protocollo Operativo fra ANVVF-CN e CNVVF.

Carissimi Presidenti,
con precedenti comunicazioni vi avevamo informato della firma del protocollo operativo in oggetto
e della lettera che il Capo del Corpo ha trasmesso alle strutture centrali e territoriali del CNVVF
richiamando l’attenzione sulla necessità che vengano create “le condizioni affinché la sinergia tra
Corpo e Associazione possa migliorare la risposta emergenziale a tutele dell’intera comunità
nazionale”.
Partendo da questo importante assunto e dalla esigenza manifestata unanimemente nel corso della
ultima riunione del Consiglio Nazionale, di approfondire modalità operative e tutela della sicurezza
dei nostri Soci che potrebbero essere coinvolti nelle varie attività individuate nel Protocollo
Operativo, è stato incaricato il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Associazione di analizzare
i vari aspetti connessi all’attività in questione.
In particolare, il CTS ha il compito di fornire alla Associazione tutti gli elementi di conoscenza per
poter operare nel rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza, avendo chiari gli obblighi e
le connesse responsabilità e per stipulare una polizza assicurativa che garantisca efficacemente sia i
Soci che opereranno in virtù del protocollo che i Presidenti delle Sezioni da cui provengono detti
Soci.
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Il Comitato ha già preso i primi contatti con gli Uffici della Direzione Centrale per l’emergenza, il
soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e sta studiando, di concerto con i responsabili di tali Uffici,
l’organizzazione dei Campi base VV.F. sotto il profilo della sicurezza, affinché si possa pervenire ad
un DVR di massima che costituisca il dato di partenza per consentire alla Associazione di prendere
le decisioni necessarie in termini di DPI, formazione, informazione, certificazione sanitaria,
assicurazione.
Ovviamente l’analisi e le conseguenti decisioni verranno assunte di concerto con il CNVVF in modo
da garantire una perfetta integrazione fra le parti.
Dalla Sede 29/05/2021

Il Segretario Nazionale
Pino Copeta

Il Responsabile del settore
Luciano Burchietti

Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

Le firme autografe depositate agli atti
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