
                                                                                                                                                   

Prot. 145/2022  

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 
Al Direttore Centrale DCESTAB 

Ing.Marco Ghimenti 
 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dott.ssa Renata Castrucci 

 
 Oggetto : inserimento della figura del Medico Veterinario nel gruppo cinofilo VVF 
 
 

Con la presente nota si vuole portare all’attenzione la necessità di considerare e valorizzare la figura del 
Medico Veterinario presente all’interno del CNVVF. 

Il gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco è una realtà ormai consolidata e irrinunciabile, che conta circa 
2100 interventi l’anno; realtà che spicca soprattutto in concomitanza di eventi calamitosi sul territorio nazionale e 
non ed è per questo che con la presente chiediamo che si avvii un rilancio significativo per il settore,  in 
particolare con la valorizzazione di alcune figure che si impegnano per questo delicato settore come i Medici 
Veterinari.  

Negli ultimi settant’anni si contano più di 35 calamità rilevanti. È facile comprendere che le operazioni di 
soccorso in scenari di intervento mettano a rischio non solo gli operatori umani ma anche quelli animali. La figura 
del Medico Veterinario acquisisce particolare importanza, innanzitutto in un contesto di moduli di Assessment. A 
tal proposito, è nota la presenza di un mezzo in dotazione al comando di Imperia, allestito a presidio mobile 
veterinario. 

Tralasciando per il momento gli aspetti organizzativi e gestionali, siamo certi che il contributo della figura 
del Medico Veterinario sarebbe da prendere in seria considerazione dal punto di vista prettamente operativo; 
sottolineiamo che lo stesso sarebbe motivo di vanto per un Corpo dello Stato che dimostra di evolversi e 
migliorarsi costantemente in un sistema di Protezione Civile in piena evoluzione. 

Contando la presenza di colleghi VVF con la laurea in Medicina Veterinaria presso i comandi dislocati sul 
territorio non si può sicuramente parlare di una presenza capillare, ma sicuramente tangibile e punto di partenza 
per qualcosa di concreto in futuro. 
 
 
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano 
Cordiali saluti 
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