
Interrogazioni a risposta in Commissione:

CRIPPA. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro della difesa, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

come si apprende da La Repubblica
del 10 agosto 2017, i sindacati piemontesi
dei vigili del fuoco si sono rivolti alla
procura di Torino presentando un esposto
sui disservizi nel numero unico 112 per le
emergenze che da accesso ai servizi di
carabinieri, polizia, vigili del fuoco e emer-
genze sanitarie;

secondo quando riferito dai sindacati
di categoria dei vigili del fuoco, infatti, da
quando è in funzione il numero unico 112,
sarebbero peggiorati gli standard di atti-
vazione dei soccorsi;

nell’esposto sopracitato sarebbero
elencati almeno una decina di casi, nei
quali i vigili del fuoco non sarebbero stati
informati di un soccorso nel quale sarebbe
stato necessario il loro intervento;

si starebbero riscontrando quindi di-
verse problematiche, tra cui conflitti di
competenza con il soccorso alpino nella
gestione del soccorso tecnico urgente;

inoltre secondo i firmatari dell’espo-
sto l’analisi di chi risponde al centralino
del numero unico non sarebbe sempre
corretta o non rispetterebbe il protocollo
firmato a marzo 2017 prima dell’attiva-
zione del servizio;

secondo i dati raccolti dai sindacati
tra aprile e agosto 2017, in 5 casi su 12,
circa il 40 per cento, la chiamata verrebbe
erroneamente indirizzata al 118, gene-
rando ritardi nei soccorsi;

tra i diversi casi presentati nel dossier
allegato all’esposto vi è anche quello del
piccolo Leonardo Pecetti, 10 anni, anne-
gato nell’Alessandrino il 29 luglio 2017.
All’indomani dell’incidente, su cui ora la
procura starebbe indagando per omicidio
colposo, il Conapo (sindacato di categoria)
avrebbe denunciato che i vigili del fuoco
sarebbero stati allertati con 15 minuti di
ritardo –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza dei fatti esposti in premessa;

se il Governo non ritenga, per quanto
di competenza, di mettere in campo ogni
strumento necessario al fine di raziona-
lizzare le procedure di soccorso in modo
da garantire la tempestività delle stesse;

se i Ministri interrogati non ritengano
opportuno fare chiarezza sulle inadem-
pienze, le mancate attivazioni e i ritardi
riscontrati nei soccorsi, al fine di rendere
il servizio di numero unico efficiente,
preciso e tempestivo. (5-12086)
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