
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE 

SERVIZIO 04 ANTINCENDIO BOSCHIVO

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 marzo 2020 “Definizione, funzioni, formazio-
ne e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”. - CHIA-
RIMENTI.

 All.: n°00)

A Tutte le Articolazioni del
Comando del C.F.R.S.

LORO SEDI

e p.c. al Dirigente Generale

Sono giunte a Questo Servizio 4 A.I.B., da parte di alcuni Ispettori Sup. F.li, le richieste di chiarimento ri -

guardo la Direzione delle Operazioni di Spegnimento nell’ambito della Regione Siciliana, alla luce della Diret-

tiva del PCM 05 marzo 2020. Nello specifico la domanda posta dai richiedenti è la seguente:

“Il sottoscritto Ispettore Sup. F.le chiede, se lo stesso, è qualificato alla funzione di DOS alla luce della pub-

blicazione in G.U.R.I. n.56 del 03 marzo 2020, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri -”Defi-

nizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi

boschivi”, Direttiva che prevede – idonei accertamenti sanitari, corso di aggiornamento ed esercitazione an-

nuale, iscrizione in apposito Registro regionale (Registro dei DOS) individuato con matricola identificativa

univoca, polizza assicurativa relativa all’attività svolta nella funzione di DOS”.

La forma in cui è stata posta la domanda paventa l'attribuzione, alla citata Direttiva del PCM, di un effetto

inibitorio retroattivo, circa la possibilità di svolgimento dell’attività di direzione delle operazioni di spegni-

mento da parte del personale in forza al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, personale che

ormai da decenni svolge tale funzione con acquisita professionalità e maturata esperienza.

Pertanto al fine di dare una chiara ed inequivocabile risposta occorre fare una premessa:

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta l’atto conclusivo di una intensa attività posta

in essere dal D.P.C. Nazionale e le motivazioni che hanno condotto alla sua emanazione sono espresse nella

premessa della Direttiva stessa.

Nel merito - l’art.1 della Direttiva del P.C.M., chiarisce come la stessa è indirizzata a tutte le componenti e

strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, demandando l’applicazione della stessa, art.2,

co.1, alle singole amministrazioni regionali nel rispetto di quanto previsto dalla L.n.353/2000.
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Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 2°

dell’art.2 richiama in modo chiaro ed inequivocabile la specialità Statutaria “...sono fatte salve le competenze

riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto

speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva secondo quanto previsto dai

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione”.

Lo stesso richiamo alla specialità statutaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, viene

fatto nella premessa dell’allegato alla Direttiva - ”Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della dire-

zione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”, ulteriormente ribadita al paragrafo 5 dello stes-

so allegato, al Capoverso – Personale dei Corpi Forestali Regioni a statuto autonomo: “Per quanto riguarda il

personale dei Corpi Forestali a statuto speciale e province Autonome è applicata la clausola di salvaguardia

di cui in premessa”.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la risposta, conseguenziale, alla domanda posta è pertanto con-

tenuta all’interno della Direttiva del PCM stessa, per cui il personale del Comando del Corpo Forestale della

R.S. svolge la propria funzione di D.O.S., secondo il proprio ordinamento nel rispetto dei dispositivi normativi

Nazionali e Regionali coerentemente al Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione,

Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi attualmente in vigore.

Pertanto conseguentemente a quanto espresso in premessa e senza alcun dubbio interpretativo, circa la le-

gittimazione del Personale del C.F.R.S. che attualmente svolge le funzioni di D.O.S., Questo Servizio 4 con la

Direttiva A.I.B. 2020 pubblicata sul sito istituzionale, ha inteso porre le basi per la definizione di un percorso

che porti, nel prossimo futuro, alla possibile attuazione delle indicazioni espresse nella Direttiva del PCM an-

che nell’ambito della Regione Siciliana con l’autonomia discendente dalla specialità statutaria, con la forma-

zione del Registro dei D.O.S., la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale per le funzioni di

D.O.S. e la stipula di una polizza assicurativa.

La presente nota verrà inviata al responsabile per la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Dirigente 
Rosario Napoli

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.vo n.39/1993)
(Originale in atti)
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