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Il Corpo Permanente Vigili del Fuoco di Trento, 
 
 

CERCA 
 

 
per la propria struttura con sede in Trento, personale in possesso di idonea qualifica di infermiere,  
in collaborazione con il medico di fiducia del Corpo Permanente e con il medico competente del 
lavoro.  

L’incarico di collaborazione comporta l'affiancamento alle seguenti attività, presso l’ambulatorio 
medico sito al secondo piano della Caserma del Corpo, tenuto conto anche del protocollo 
sanitario, a cura del medico del lavoro competente, di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/08: 

1) collaborazione per quanto riguarda le visite medico-cardiologiche con esecuzione di E.C.G. 
sotto sforzo massimale ed in fase di recupero, con monitoraggio dei valori pressori e di 
frequenza cardiaca con l'individuazione della soglia aerobica-anaerobica e del conseguente 
carico di lavoro sopportabile in rapporto alle performance richieste ai vigili del fuoco anche 
durante i percorsi addestrativi (percorso fumo); valutazione del rischio cardiovascolare in 
relazione ai dati ematologici, pressori, alimentari ed eventuali fattori di rischio associati e 
stesura di certificato di visita attestante l'assenza o meno di controindicazioni cardiologiche alle 
attività di servizio; 

2) effettuazione dei prelievi ematici al personale operativo del Corpo Permanente, ai sensi del 
protocollo sanitario vigente, e consegna del materiale presso i laboratori di analisi dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari; 

3) effettuazione degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e/o sostanze psicotrope con 
l’utilizzo di apparecchiature in dotazione al Corpo Permanente, in collaborazione con il medico 
del lavoro competente; 

4) eventuali azioni di medicina preventiva e interventi di profilassi, tra cui anche campagne 
vaccinali, nei confronti del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco; 

5) controlli relativi ai contenuti delle diverse cassette di pronto soccorso nonché del funzionamento 
dei vari defibrillatori presenti nell’edificio; 

6) tenuta e controllo degli scadenziari nonché gestione delle cartelle cliniche dei Vigili del Fuoco 
Permanenti; 
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Per le prestazioni sopra citate si chiede la presenza di almeno 1-2 giorni alla settimana per 
numero 8 ore complessive, presso l'ambulatorio del Servizio Antincendi e Protezione Civile, in 
concomitanza con la presenza del medico di fiducia, per un incarico con una durata massima di 
anni 3. 

Il personale dell'Amministrazione si renderà disponibile a collaborare con l’infermiere per 
l'espletamento delle attività da svolgere presso gli uffici provinciali. 

Il corrispettivo per I'esecuzione delle suddette prestazioni sarà quantificato in base all’attività 
effettivamente svolta e accertata attraverso un parametro orario.  
 
Si precisa inoltre che, il compenso dovrà essere compreso di oneri fiscali e previdenziali. 

La formalizzazione dell'incarico avverrà mediante affidamento diretto sulla base dell’offerta 
economica più vantaggiosa per lo scrivente. 

Il compenso orario verrà liquidato bimestralmente entro 30 giorni dalla presentazione di idonea 
documentazione fiscale e previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione resa da 
parte della Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile. 

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo segreteria.vvf@provincia.tn.it alla c.a. 
sig.ra Casagrande Erica. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Comando al numero 0461-
492326. 
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