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Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

ORISTANO  

Ufficio Prevenzione Incendi 

 

 

 

 

 
 

 
A Ordine degli Ingegneri 

 segreteria@ording.or.it 

 ingserra.tek@gmail.com 

  

 Ordine degli Architetti 

 architettioristano@awn.it 

 archsini.p@gmail.com 

  

 Collegio dei Geometri 

 segreteria@geometrioristano.it 

 presidenza.oristano@gmail.com 

  

 Ordine dei Periti Industriali 

 info@peritioristano.it 

 fcasula@essei.it 

  

 Ordine dei Dottori Agronomi 

 ordagro@tiscali.it 

 agronomosilviaputzolu@gmail.com 

  

 Collegio dei Periti Agrari 

 collegio.cagliari@peritiagrari.it 

 studioconcas@tiscali.it 

  

 ORISTANO 

 

 

 

 

OGGETTO:  Servizi di Prevenzione Incendi erogati del Comando VVF di Oristano durante il 

periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità di accesso per 

professionisti e semplici cittadini. 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire, al contempo, la 

continuità dell'azione amministrativa, secondo le indicazioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020, l'accesso 

di pubblico alle sedi del Comando rimane temporaneamente sospeso, mentre i servizi di prevenzione incendi 

al pubblico saranno garantiti con le modalità a distanza (eMail e videoconferenza) descritte di seguito. 
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L'Ufficio Prevenzione Incendi funzionerà in modalità smart-working. Tutte le richieste indirizzate 

all'Ufficio dovranno essere trasmesse, preferibilmente, con lo strumento della posta elettronica, ai consueti 

indirizzi (eMail: prevenzione.oristano@vigilfuoco.it; PEC: com.prev.oristano@vigilfuoco.it). è stato attivato 

il trasferimento di chiamata sul numero dell'ufficio 0783 375 068 (per chiamate dall'esterno), a cui dovranno 

pertanto ancora essere inoltrate le chiamate di competenza, nei consueti orari di ricevimento pubblico (lu-ve, 

10-12), garantendo così tutti gli strumenti di comunicazione già previsti in ordinario. 

I funzionari tecnici svolgeranno l'attività di ricevimento pubblico in modalità videoconferenza. Essi 

dovranno preventivamente inserire la propria disponibilità sulla piattaforma istituzionale "Agenda On Line" 

nei consueti orari di ricevimento pubblico (lu-ve, 10-12). Il professionista esterno si dovrà preventivamente 

registrare e accreditare sulla stessa piattaforma attraverso il sito istituzionale (www.vigilfuoco.it), inserendo 

eMail e numero di cellulare, e prenotare un appuntamento con il funzionario tecnico incaricato, nelle date 

disponibili. Il funzionario tecnico, svolgerà l'attività di ricevimento secondo gli appuntamenti prenotati, 

collegandosi dal proprio pc e attivando la videoconferenza tramite il software Cisco Webex Meetings 

(Numero di Sala Virtuale: 148 032 408). 

Le chiamate che richiedano competenze tecniche, non rientranti tra quelle programmabili (su 

appuntamento), saranno inoltrate all'ispettore di servizio, nei consueti orari di ricevimento pubblico (lu-ve, 

10-12). 

Anche la disponibilità dei tecnici del Comando, così come quella dell'Ufficio Prevenzione Incendi, sarà 

quindi garantita con la stessa frequenza già prevista in ordinario, riducendo al minimo i disagi per gli utenti, 

professionisti o semplici cittadini. 

Le presenti misure sono efficaci fino al giorno 3 maggio 2020, salvo eventuali disposizioni di proroga, in 

funzione anche dell'evoluzione dello scenario emergenziale o di nuovi provvedimenti normativi. 

 

 

Il Funzionario Tecnico Istruttore  Il Comandante Provinciale 

Ing. Ernesto MONZONI  Ing. Luca MANSELLI 
(firmato digitalmente ai sensi di legge)  (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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