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Nuova versione dell’applicativo informatico finalizzato all’aggiornamento degli
elenchi dei professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818.
La nuova versione dell’applicativo informatico, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi
dei professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818, è il risultato della costante
ricerca di automazione e semplificazione dei servizi avviata dalla Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Fra gli elementi innovativi introdotti, oltre ad una
migliorata funzionalità gestionale, si evidenzia la possibilità di realizzare l’aggiornamento
dei dati in tempo reale, con evidenti vantaggi in termini di fruizione del sistema.
Ciò premesso, a parziale modifica delle procedure vigenti, si dispone che la
trasmissione dei dati finalizzata all’aggiornamento degli elenchi (data ultimo
aggiornamento 31 dicembre 2005), dovrà avvenire utilizzando il nuovo applicativo
informatico. Detto applicativo, a differenza di quello attualmente in uso, risiede nella
memoria del server centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile. Ne consegue che, l’accesso all’applicativo potrà avvenire collegandosi
all’indirizzo internet riportato in allegato, previo inserimento dell’username e della
password richiesti. Si precisa che l’accesso e le modalità d’utilizzo della banca dati sono
differenziate in relazione al tipo di utenza, esigenza questa dettata dalla necessità di
garantire l’integrità dei dati. Conseguentemente, gli Ordini ed i Collegi professionali,
essendo gli unici utenti preposti alla modifica ed all’inserimento dei dati, sono tenuti ad
individuare un proprio operatore responsabile, il quale, richiesta la username e la
password al Consiglio Nazionale di appartenenza ed effettuate le prove iniziali di
funzionalità del sistema, provvederà a modificare detti parametri garantendone la
necessaria riservatezza. Per quanto attiene invece gli Uffici centrali e periferici del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Consigli Nazionali dei professionisti, essendo abilitati
alla sola consultazione, disporranno di username e password d’accesso uniche e non
modificabili.
In allegato alla presente nota sono riportati gli indirizzi internet per accedere alle
diverse sezioni utili.
Altro elemento innovativo introdotto con la nuova versione dell’applicativo, è la
possibilità di inserire i dati relativi ai professionisti sospesi. Com’è noto, infatti, allo stato
attuale questi dati, così come previsti dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, dall’art.
11 R.D. n. 275 del 11/02/1929 e dall’art. 2 della Legge n. 536 del 3/8/1949, sono
comunicati agli Uffici interessati, fra i quali i Vigili del Fuoco, utilizzando il supporto
cartaceo. Con il nuovo applicativo si passerà invece, per gli aspetti di competenza di
questa Amministrazione, esclusivamente al sistema informatizzato, che consentirà di
ridurre i costi ed tempi di trasmissione, permettendo di effettuare i necessari controlli in
tempo reale, in merito ai quali si richiamano i contenuti della circolare ministeriale n. 18
del 21/10/1992.
Gli Uffici in indirizzo, sono pregati di dare la massima diffusione alla presente letteracircolare.
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ALLEGATO
Al fine di accedere alle diverse sezioni del sito internet dei Vigili del Fuoco, si riportano
di seguito i relativi indirizzi internet:
A)

Indirizzo internet per collegarsi al server centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/professionisti/gestione_
professionisti/autenticazione_form.asp
B)

Indirizzo per scaricare la raccolta delle disposizioni relative all’autorizzazione dei
professionisti
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/professionisti/norme_cir
colari.asp

(La circolare ministeriale n. 18 del 21/10/1992 è contenuta nella raccolta)
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