
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

Alle Organizzazioni  Sindacali  

 

OGGETTO:  Corsi allievi Vigili del fuoco. Informativa sui corsi allievi Vigili del fuoco in 

svolgimento presso le strutture didattiche del C.N.VV.F.- Aggiornamento del 02/03/20 

  

 

Nella mattinata odierna l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 

ha comunicato la positività del tampone per virus SARS-CoV-2 di un secondo Allievo Vigile del 

Fuoco (residente a Piacenza) che, nella giornata di ieri, presentava sintomi simil-influenzali. 

I medici hanno comunicato che l’Allievo sta bene ed è asintomatico. 

L’Allievo si trovava presso le S.C.A. insieme ad altri 170 colleghi residenti nelle regioni oggetto di 

Ordinanza che, a scopo precauzionale, non erano stati fatti rientrare nei propri domicili di residenza. 

Alla luce di detta positività, il dott. Miglietta e il dott. Vairo dell’Istituto Spallanzani hanno 

effettuato un secondo sopralluogo presso le S.C.A. ed hanno svolto un’indagine epidemiologica 

completa agli Allievi, effettuando ulteriori tre tamponi ad altrettanti tre Allievi. 

Si è in attesa di ricevere, tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domattina, precise disposizioni 

da parte delle preposte strutture dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 

e della responsabile della task force della Regione Lazio per il Covid19. 

Presumibilmente sarà previsto:  

 

• il ricovero presso l’Istituto Spallanzani dell’Allievo, che si ribadisce essere in buone 

condizioni, risultato positivo al virus; 

• isolamento presso S.C.A. per il personale entrato in contatto stretto con gli allievi risultati 

positivi per un periodo variabile da 6 a 14 giorni; 

• avvio a sorveglianza sanitaria fiduciaria presso i rispettivi domicili di circa 120 Allievi. 

 

Sono stati segnalati inoltre tre funzionari vicedirettori con sintomi febbrili all’I.S.A., a due dei quali 

verrà fatto il tampone nella serata odierna. Un terzo funzionario sarà sottoposto al tampone nella 

giornata di domani. 

Gli stessi sono in isolamento presso l’I.S.A. 

Nella giornata di domani, agli esiti delle prescrizioni da parte della competente autorità sanitaria, 

saranno forniti ulteriori elementi. 
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