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CIRCOLARE N.    3/A    Roma, 17 marzo 2004 
 
PROT N.    475    
 
 
 Sig. Ispettore Generale Capo 
 
 Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile 
 E le Politiche di Protezione Civile 
 
 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza ed 
 Il Soccorso Tecnico 
 
 Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e 
 La Sicurezza Tecnica 
 
 Alla Direzione Centrale per la Formazione 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
 
 Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Logisti- 
 che e Strumentali 
 
 All’Ufficio Centrale Ispettivo  
 
 Alla Direttore Centrale per le Risorse  
 Finanziarie 
 
 All’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne 
 
 Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo 
 Dipartimento e dell’ Ispettore Generale Capo  
                                                    SEDE 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera 
                              ROMA 
 
 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
 
 Ai Comandi Provinciali 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera presso le Direzioni  
 Regionali ed Interregionali e presso i Comandi 
 Provinciali 
                                           LORO SEDI 
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 Al Sig. Comandante del Capo Permanente di 
                                           TRENTO 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Soggiorni di gruppi presso le strutture alberghiere di proprietà dell’Opera 

Nazionale di Assistenza. 
 
 

 

 

 

 Nell’ambito dell’attività ricreativa, com’è noto viene consentito il soggiorno di 
gruppi di personale (minimo 10 persone) appartenente al Corpo Nazionale VV.F. e 
all’Amministrazione civile in servizio al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, presso le strutture alberghiere di proprietà dell’Opera 
(Montalcino, Merano, Tirrenia e dal prossimo mese di ottobre anche al nuovo Centro di 
Cei al Lago al di fuori dei normali turni di soggiorno estivi ed invernali, ossia prima 
dell’inizio e dopo la fine degli stessi turni. 
 
 Le modalità per poter usufruire di tali tipologie di soggiorno, alle quali potrà 
accedere il personale sopraccitato  in servizio o in quiescenza con i propri familiari, 
organizzato in gruppi sono le seguenti: 
il Capogruppo dovrà produrre apposita domanda di partecipazione all’Opera specificando 
il Centro prescelto, il periodo, il nome dei dipendenti interessati, nonché il numero 
complessivo dei partecipanti, compresi i familiari. 
 
 Ogni dipendente non potrà partecipare a questo tipo di iniziativa più di una 
volta nel corso dell’intero anno solare. 
 
 Le domande di soggiorno – per problemi organizzativi – dovranno pervenire 
almeno 40 gg. prima della data del soggiorno richiesto. 
 
 I soggiorni potranno avere la durata di massimo quattro/cinque giorni e 
dovranno essere autorizzati dall’Opera, previo parere dell’apposita Commissione. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera riunitosi il 15 gennaio 2004 ha 
stabilito che le nuove quote per i soggiorni di gruppi dovranno contribuire in modo più 
cospicuo alle spese di gestione dei Centri e pertanto, gli importi a carico dei partecipanti 
saranno: 
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ESTATE/INVERNO 
 
ADULTI   € 30,00 al giorno 
 
MINORI 
da 2 ad 8 anni € 25,00 al giorno 
da 1 a 2 anni € 12,00 al giorno  
 
 In caso di più richieste per lo stesso periodo verranno adottati gli stessi criteri in 
vigore e divulgati nelle apposite circolari relativi ai soggiorni estivi ed invernali 
dell’Opera. 
 
 
    PEL PRESIDENTE 
          (D’Errico) 
 
Gruppi.EB/pp 
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