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Roma, data del protocollo 
 
 

 Alle Direzioni Regionali 

 Ai Comandi dei Vigili del Fuoco  

Alle Direzioni Centrali 

Agli Uffici di diretta collaborazione del 

Capo Dipartimento e del Capo del 

Corpo 
 
 

Oggetto: implementazione  del  sistema  di  gestione  operativa  Urban  Search  and  Rescue 

(USAR) del CNVVF. 

 
A seguito della classificazione INSARAG ottenuta nel novembre del 2018 dal primo modulo 

USAR italiano, costituito nelle sue componenti tecniche da personale del Corpo Nazionale, è stata 

avviata la revisione della documentazione tecnica sull’argomento. 

La successiva partecipazione alle attività dell’INSARAG e l’aggiornamento delle linee guida 

da questo emanate, hanno suggerito l’opportunità di implementare un sistema di gestione operativa 

che introducesse la metodologia tipica dei sistemi di gestione integrati qualità/sicurezza anche 

nell’attività di soccorso. 

Appare opportuno evidenziare come il CNVF rappresenti una singolarità nel panorama 

internazionale in materia, non solo per la sua organizzazione nazionale e per la diffusione capillare 

sul territorio ma anche per la disponibilità di personale professionista permanente, formato  e 

addestrato sin dall’assunzione, per le sue capacità tecniche e per le qualificazioni operative 

possedute, nonché per le dotazioni strumentali ordinariamente disponibili. Questi punti di forza 

devono essere valorizzati in una visione sistemica della capacità di risposta complessiva offerta dal 

Corpo Nazionale, perfezionando l’integrazione fra i moduli già previsti nella circolare EM-01/2020, 

ivi compresi i moduli USAR, ed evitando frammentazioni che renderebbero meno efficace ed 

efficiente il servizio di soccorso. 

In tale ottica, il sistema di gestione operativa è stato strutturato prevedendo la completa 

integrazione dell’USAR nel dispositivo di soccorso nazionale ed introducendo gli elementi 

gestionali previsti dalla linee guida INSARAG (es. UCC, SCC, ICMS). 

In allegato si trasmette la documentazione del sistema di gestione operativa comprendente un 

manuale del sistema di gestione, le procedure e la modulistica finalizzati a garantire i requisiti 

stabiliti dalle linee guida INSARAG ed.2020. La documentazione è stata organizzata per consentire 
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una rapida revisione ed integrazione del sistema, ove necessaria ad assicurare la conformità agli 

standard internazionali in materia. 

Al fine di assicurare la massima diffusione della documentazione in argomento, la stessa sarà 

pubblicata sulla intranet nella sezione dedicata della DCESTAB. 

 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  

DEI VIGILI DEL FUOCO 

 (PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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