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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili 
del Fuoco 

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento 

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo 

Al Sig. Dirigente Ufficio I: Gabinetto del Capo 
Dipartimento 

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta 
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento delle 
lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C. Nota dell'Ispettorato Generale della 
Sanità Militare del 9 aprile 2020. 

L'Ispettorato Generale della Sanità Militare, con nota del 9 aprile 2020, che si allega in 
copia, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di 
avvenuto contagio da COVID-19. In considerazione degli importanti riflessi sui criteri medico
legali e procedurali chiariti in materia, se ne riportano di seguito gli aspetti salienti. 

La nota dell'Ispettorato precisa che, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di 
servizio, le lesioni traumatiche da malattie infettive, sono inquadrabili nella categoria degli 
infortuni sul lavoro, in quanto "la causa virulenta è equiparata a quella violenta." 

Le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive possono, pertanto, essere ricomprese nelle 

fattispecie previste dall'art. 1880 del D.Lvo n. 66/2010. 

Secondo detta norma, "il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni 

traumatiche e' pronunciato dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 

195 del predetto Decreto legislativo (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari e 

Dipartimenti Militari di Medicina Legale), sempre che dette lesioni siano immediate o dirette con 

chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta e abbiano determinato 

inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio 

Sanitario Nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti 

effettuati entro due giorni dall'evento da un'Autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica 

del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il 






