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Prot. n. 14/2018  Al Comandante Provinciale  

Dott. Ing. Michele DI TULLIO 

  

Al Direttore del 118  

Dott. Ciriaco PEDICINI  

 

E.p.c. al Prefetto di Benevento  
Paola GALEONE  

 

Al Direttore Regionale VV.F.  

Dott. Ing. Giovanni NANNI  

 

Al Segretario Generale CONAPO  

I.A. Antonio BRIZZI  

 

Al Segretario Regionale CONAPO  

VFC Antonio TESONE 

 
                    

 

OGGETTO: Ulteriore sollecito POS Vigili del Fuoco-118 per invio su incidenti stradali. 

 
      

Illustrissimi in indirizzo, a quasi un anno e mezzo, dalla nostra prima nota, con Prot. n. 
26/2016 del 13 Dicembre 2016 e sollecito con nota Prot. n. 43/2017 del 30 Luglio 2017, siamo 
costretti, ancora una volta visto il delicatissimo argomento in oggetto, a fare un ulteriore sollecito. 

Nonostante un incontro proficuo tenutosi nel mese di Dicembre 2016, tra referente del 
Comando Provinciale VV.F. di Benevento e Responsabile Provinciale del 118 di Benevento, dove si 
concordava di provvedere ad un protocollo d’intesa tra VV.F. e 118, ad oggi inspiegabilmente, non 
esiste nessun documento siglato dalle parti. 

Secondo il parere della nostra O.S. tutto ciò è inconcepibile visto che il protocollo  d’intesa 
avrebbe come finalità prioritaria il miglioramento del sistema di soccorso, con due obiettivi 
principali: 

- Agevolazione per l’UTENTE: rendendo più facile ed univoca la fase della richiesta di 
soccorso migliorando il rapporto comunicativo e semplificando le procedure generali di 
attivazione del soccorso. 

- Agevolazione per i SOCCORRITORI: velocizzando le operazioni di attivazione e 
consentendo l’attivazione congiunta tutte le volte che esiste la possibilità di pericoli 
attuali, o che si stanno evolvendo mettendo a rischio l’incolumità degli stessi 
soccorritori. 
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Altra finalità importantissima che ancora oggi sottovalutata, la procedura da seguire in caso 
di contagio da agente patogeno di personale VF. 

              

 

A tal proposito, chiediamo un tempestivo interessamento in merito, restando in fiduciosa 
attesa. 

          
 
              

                                       


