
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE 

MODULARIO 
Interno - 269 

MOD. 3 PC 

       Alle  Direzioni Centrali 

Alle  Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. 

Ai     Comandi provinciali VV.F. 

 Agli  Uffici diretta collaborazione del Capo  

    del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

 Alla  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

    Direzione Sanità  

 

OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione della nota dello scrivente Ufficio n. 4821 del 

10/03/2021: Linee guida per la riammissione in servizio del personale risultato assente 

causa COVID-19.  

 

A seguito della nota pervenuta allo scrivente Ufficio dalla Direzione Sanità RFI S.p.A., che 

ad ogni buon fine si allega in copia, si comunicano alcune variazioni sulle indicazioni 

precedentemente riportate nella nota di cui all’oggetto. 

A partire dal 1° luglio c.a. le Unità Sanitarie Territoriali di RFI hanno reintrodotto l’esame 

spirometrico tra gli accertamenti specialistici previsti dalla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e 

Ministero dell’Interno - Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Pertanto, ai fini della riammissione in servizio di personale VF che abbia contratto in 

forma grave al malattia da Sars Cov 2 e sia giunto a guarigione, si potranno richiedere gli 

accertamenti sanitari previsti dalle linee guida emanate da questo Ufficio alle competenti sedi 

territoriali RFI. 

Si precisa che la radiografia del torace, così come prevista nel pacchetto di esami medici da 

effettuarsi per la ripresa del servizio operativo, dovrà essere eseguita esclusivamente sulla base delle 

risultanze emerse dalla visita pneumologica, laddove lo specialista lo ritenga necessario. 

Qualora il predetto pacchetto di accertamenti sanitari richiesi non sia effettuabile “in toto” 

presso le Unità Sanitarie Territoriali di RFI, sarà cura delle Direzioni Regionali VF, così come 

riportato nelle linee guida di cui sopra, prendere contatti con le Aziende Sanitarie Locali, o 

analoghe strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, per la stipula di accordi 

preventivi per l’effettuazione di quanto richiesto. 

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 

Dott. Roberto APPIANA 
 

   Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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