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Oggetto: In Liguria n. 15 abilitati SAF 1B che hanno partecipato un anno fa al corso 

“allineamento al SAF Basico” sono ancora tenuti fermi  - richiesta chiarimenti.  
 
Il CONAPO Liguria ci ha segnalato che nel periodo 15-26 Maggio 2017,  la Direzione 

Regionale VV.F. Liguria ha svolto un corso di “Allineamento al SAF Basico”, perfettamente 
ricalcante il programma formativo SAF 1B. 

In data 18/07/2017, la medesima Direzione Regionale, con nota prot. n. 0011607 ha 
comunicato ai Comandi Provinciali dipendenti che “a seguito chiarimenti da parte della Direzione 
Centrale per la Formazione il personale di codesti Comandi che ha partecipato al Corso di 
allineamento SAF Basico nel periodo 15 - 26 maggio 2017 non potrà veder riconosciuta la propria 
specializzazione sino al compimento dell'iter di emanazione delle Circolari relative a tale 
ambito”. 

Si è così venuta a creare in Liguria una situazione quantomeno singolare per la quale esiste 
personale SAF 1B, che potrebbe operare regolarmente, sospeso dalla qualifica per quello che 
sembrerebbe un problema burocratico, posto che dal punto di vista dell’operatività e della 
sicurezza nulla lo differenzia dagli altri operatori SAF 1B attivi. 

Prendendo atto del fatto che la citata nota della Direzione Regionale VV.F. Liguria non 
chiarisce le motivazioni alla base della sospensione, ma parla di generici “chiarimenti” forniti dalla 
Direzione Centrale per la Formazione ed in considerazione che la scelta attuata non sembra 
corrispondere a corretti criteri di gestione delle risorse pubbliche e del personale, con la presente 
si chiede di conoscere le motivazioni alla base del provvedimento di sospensione dall’operatività 
del personale che ha partecipato al corso in oggetto, chiedendone contemporaneamente 
l’immediato annullamento. 

Rimanendo in attesa dei chiarimenti richiesti e della soluzione della problematica, si 
inviano distinti saluti.  

Si allega copiosa rassegna stampa sull’assurdo argomento. 
 

 Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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(AGENPARL) - Roma, 19 marzo 2018 12:37 -

Genova, 19 marzo 2018 – Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista

orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si

devono cimentare nei soccorsi.

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i

Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di

“soccorso a persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale

dell’escursionismo turistico.

Sicurezza e soccorso in Liguria:
quando la burocrazia può
comprome ere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco.
Conapo: 15 specialisti Saf tenuti
fermi da un anno per cavilli
burocratici.
By Ugo Giano on 19 marzo 2018 · No Comment
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In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente addestrati pe

queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia.

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco

della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti

tra le 4 province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso

regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti

poi comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché

il corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri

solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero

essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori

operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un

costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte le sollecitazioni

effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo

ancora a punto di partenza. Anche perché – spiega – più passa il tempo e più sono le

probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della

mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente

sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a

cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.

Sicurezza e soccorso in Liguria: quando la burocrazia può compromettere anche il servizio

specialistico dei Vigili del Fuoco. Conapo: 15 specialisti Saf tenuti fermi da un anno per

cavilli burocratici. added by Ugo Giano on 19 marzo 2018

View all posts by Ugo Giano →
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Sicurezza & soccorso in Liguria:
quando la burocrazia può
compromettere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco

Agenpress – Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è

cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si devono

cimentare nei soccorsi.

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i

Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi

di “soccorso a persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento

esponenziale dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente addestrati pe

queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia.
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Articolo successivo
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Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco

della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra

le 4 province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso

regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti

poi comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida

perché il corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi

nonostante i nostri solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne

le spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in

una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro

tasse hanno pagato un costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte le sollecitazioni

effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo

ancora a punto di partenza. Anche perché – spiega – più passa il tempo e più sono le

probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della

mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale

dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato

invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.
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Sicurezza & soccorso in Liguria,
Conapo: la burocrazia può
compromettere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco
 2018-03   Redazione Corsara

Il sindacato Conapo denuncia: 15 specialisti Saf già addestrati nei soccorsi a persona (con
i soldi dei contribuenti) tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici. Che la Liguria sia
una regione particolare dal punto di vista orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i
Vigili del Fuoco che con questa terra si devono cimentare nei soccorsi.  Difatti, oltre a
essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli
incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono
anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona”
in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo
turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente addestrati

LE MIGLIORI SUPER-OFFERTE DI
OGGI: SCONTI FINO ALL’80%

E-BOOK IN PROMOZIONE! (NEL
TELEGRAPH BOOKSHOP ONLINE)

LE NOTIZIE DEL GIORNO LIGURIA  SAVONA ALBENGA SAVONA&PROVINCIA  S-SCOMPOSIZIONI IN RIVISTA 

albengacorsara.it

Sezione: DAL WEB

Notizia del: 19/03/2018

Foglio: 1/2

http://www.albengacorsara.it/2018/03/19/sicurezza-soccorso-in-liguria-conapo-la-burocrazia-puo-compromettere-anche-il-servizio-specialistico-dei-vigili-del-fuoco/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
49

78
29

3

7



 SINDACATI VIGILI DEL FUOCO

per queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia.
Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco della
Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4
province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF
basico’ nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da
Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era
stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la
questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere i

cittadini: non solo quelli da soccorrere
che si  r i trovano in una Liguria con
minori operatori abilitati, ma anche
tutti i contribuenti che con le loro tasse
hanno pagato un costoso corso a 15
Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“ È  p a r a d o s s a l e  –  a g g i u n g e  i l
sindacalista del Conapo – che dopo
tutte le sollecitazioni effettuate dal
n o s t r o  s i n d a c a t o ,  s i a  a  l i v e l l o
provinciale, regionale che nazionale,
siamo ancora a punto di  partenza.
Anche perché – spiega – più passa il
tempo e più sono le probabilità che tali
operatori dovranno ripetere il corso
nuovamente”. “Non sappiamo chi ha la
responsabi l i tà  centra le  d i  quanto
accaduto e soprattutto della mancata
soluzione del problema. Una cosa è
certa :  in  una az ienda pr ivata  ta le

dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato
invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.

Marco Croce, responsabile provinciale del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco di
Savona sottolinea che “Ovviamente le ricadute in termini di un mancato potenziamento –
in quanto a numero di unità formate – di un servizio di soccorso così altamente
specialistico, ricadono anche nel territorio della provincia di Savona e la stagione dove
aumenteranno altamente le probabilità di interventi di soccorso di questa tipologia è alle
porte!”
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“Aldo morto”

“Una Moglie da rubare”:
Stefano Masciarelli e Patrizia
Pellegrino al Teatro Ambra
Albenga

Green Week: Gentiloni e il
premio Radical Green hanno
aperto il Festival
dell’Economia sostenibile
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ATTUALITÀ

"Addestrati ai soccorsi e fermi da un
anno per cavilli burocratici"
La denuncia del Conapo ligure: "Quindici specialisti con anni di esperienza sulle
spalle in una situazione assurda: questione di autorizzazioni hanno fatto invalidare
il corso che avevano seguito".

Liguria -  Che la  L igur ia  s ia  una regione
particolare dal punto di vista orografico è cosa
nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco
che con questa terra si devono cimentare nei
soccorsi. Oltre ad essere sempre in prima linea
per fronteggiare l ’ordinarietà e le varie
emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti

idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono infatti anche chiamati ad
intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in zone impervie,
boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo turistico. In questo
contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente addestrati per queste
tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia. Stefano Salvato,
segretario del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco della Liguria spiega la situazione: "Si
tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le quattro province
liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel
maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che
l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato
preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è
ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo
quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche
tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a quindici Vigili del
Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo - che dopo tutte le sollecitazioni
effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo
ancora a punto di partenza. Anche perché – spiega - più passa il tempo e più sono le
probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente”.
“Ovviamente le ricadute in termini di un mancato potenziamento - in quanto a numero di
unità formate - di un servizio di soccorso così altamente specialistico, ricadono anche nel
nostro territorio spezzino e la stagione dove aumenteranno altamente le probabilità di
interventi di soccorso di questa tipologia è alle porte". “Non sappiamo chi ha la
responsabilità centrale di quanto accaduto, ma soprattutto della mancata soluzione del
problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a
rifondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,
concludono dal Conapo.
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ECONOMIA

Abilitati al soccorso, ma fermati dalla burocrazia
Quindici vigili del fuoco liguri hanno conseguito il brevetto "Saf basico" ma non
possono usarlo perché nessuno aveva avvertito Roma del corso. Salvato (Conapo):
"Tutto pagato dai contribuenti".

REDAZIONE19/03/2018 16:02:06
redazione@cittadellaspezia.com
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Liguria - In Liguria ci sono quindici vigili del fuoco specializzati nel soccorso speleo
alpuno e fluviale, ma tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici. Lo denuncia il
sindacato Conapo, specificando che l'addestramento degli specialisti è stato compiuto
"con i soldi dei contribuenti". Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di
vista orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa
terra si devono cimentare nei soccorsi. "Oltre a essere sempre in prima linea per
fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti
idrogeologici e degli eventi alluvionali, i vigili del fuoco sono anche chiamati ad
intervenire sempre più spesso sugli interventi di soccorso a persona in zone
impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo turistico",
ricorda in una nota il sindacato.

In questo contesto circa una quindicina di pompieri appositamente addestrati pe
queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia. "Si
tratta di elementi con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le quattro
province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale
SAF basico nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi
comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché
il corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro", illustra Stefano
Salvato, segretario del sindacato Conapo della Liguria. 

Da allora è iniziato un carteggio tra Roma e la Liguria, ma senza esito. "Nonostante i
nostri solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in una
Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro
tasse hanno pagato un costoso corso a quindici vigili del fuoco ad oggi inutilizzato. E’
paradossale che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a
livello provinciale, regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche
perché più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori dovranno
ripetere il corso nuovamente”.
“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto
della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in un'azienda privata tale
dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato
invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo. 
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"Sicurezza e soccorsi in Liguria compromessi dalla
burocrazia"

     
L'allarme lanciato dal CO.NA.PO, Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco che afferma checi
sono 15 specialisti Saf, addestrati nei soccorsi a persona, fermi da un anno per cavilli
burocratici.
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Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

 

"Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del

Fuoco che in questa terra si devono cimentare nei soccorsi.

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi boschivi, dei

dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire sempre più spesso

per “soccorso a persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo turistico.

In questo contesto, circa una quindicina di Vigili del Fuoco, appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti

al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia - afferma Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei

Vigili del Fuoco della Liguria - si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri

che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017, della durata di

due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il

corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è ancora

insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano

in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un

costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo - che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato,

sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo ancora al punto di partenza. Anche perché più passa il tempo e

più sono le probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente. Ovviamente le ricadute in termini di un

mancato potenziamento - in quanto a numero di unità formate - di un servizio di soccorso così altamente specialistico,

ricadono anche nel nostro territorio della Spezia ed è ormai prossima la stagione in cui aumenteranno altamente le

probabilità di interventi di soccorso di questa tipologia”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto, ma soprattutto della mancata soluzione del

problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il

danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.

     

Autore Redazione Gazzetta della Spezia
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«Sicurezza e soccorso in Liguria, a
rischio il servizio dei vigili del fuoco»
Così il Conapo tramite una nota: «15 specialisti Saf già addestrati nei soccorsi a
persona tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici»

Liguria - «Che la Liguria sia una regione particolare
dal punto di vista orografico è cosa nota e lo sanno
bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si
devono cimentare nei soccorsi. Difatti, oltre a essere
sempre in prima linea per fronteggiare l'ordinarietà e
le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti

idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire
sempre più spesso sugli interventi di "soccorso a persona" in zone impervie, boschi o
sentieri visto l'aumento esponenziale dell'escursionismo turistico»: lo ha spiegato il Conapo
tramite una nota.

Addestramento - «In questo contesto circa una quindicina di Vigi l i  del Fuoco
appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno
per mera burocrazia - ha aggiunto Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei
Vigili del Fuoco della Liguria. Si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle,
distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso
regionale 'SAF basico' nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi
comunicare da Roma che l'abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il
corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro. Nonostante i nostri solleciti la
questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere i
cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori operatori
abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a
15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato». 

Responsabilità - «E' paradossale – ha aggiunto il sindacalista del Conapo - che dopo tutte
le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che
nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché – spiega - più passa il tempo e
più sono le probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente. Non
sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della mancata
soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe
stato chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare
mestiere», ha concluso.
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20 marzo 2018  Arpal, avviso di burrasca settentrionale con raffiche fino a 110 km/h

    

Sindacale  

Vigili del fuoco, sindacato Conapo: “15
specialisti addestrati nel soccorso persona
fermi da un anno per un cavillo”
  19 marzo 2018   GenovaQuotidiana    0 Commenti

La denuncia: <Sicurezza & soccorso in Liguria: quando la burocrazia può compromettere
anche il servizio specialistico dei vigili del fuoco>

<Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è cosa nota e lo sanno

Ultimo:

 ECONOMIA  STORIA E STORIE DI GENOVA  TERRITORIO E SICUREZZA  SPETTACOLI E CULTURA 

COSA FARE A GENOVA  CHI SIAMO/CONTATTACI



genovaquotidiana.com

Sezione: DAL WEB

Notizia del: 19/03/2018

Foglio: 1/2

https://genovaquotidiana.com/2018/03/19/vigili-del-fuoco-sindacato-conapo-15-specialisti-addestrati-nel-soccorso-persona-fermi-da-un-anno-per-un-cavillo/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
49

78
46

8

15



WhatsApp Telegram Tweet

← In rada la Northern Javelin, una nave grande come due palazzi

Infermiere del San Martino ruba le chiavi e svaligia casa di un anziano. Colto in
flagrante dalla polizia →

bene anche i vigili del fuoco che con questa terra si devono cimentare nei soccorsi. Difatti,
oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli
incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono
anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in
zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo turistico. È
in questo contesto circa una quindicina di vigili del fuoco appositamente addestrati per
queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia>

Come racconta Stefano Salvato, segretario ligure del sindacato <si tratta di pompieri con
molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avevano
partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017, della
durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita
non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato preventivamente autorizzato dal
centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a
farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in
una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse
hanno pagato un costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato>.

<È paradossale – aggiunge Salvato – che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal nostro
sindacato, sia a livello provinciale, regionale, sia nazionale, siamo ancora a punto di partenza.
Anche perché – spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori
dovranno ripetere il corso nuovamente. Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di
quanto accaduto e soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in
una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno
e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere>.
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Soccorso in zone impervie, un cavillo
burocratico blocca 15 pompieri
Il sindacato Conapo: «Vigili del fuoco con molti anni di esperienza che, dopo aver
partecipato e superato un apposito corso si sono visti comunicare da Roma che l’abilitazione
conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato autorizzato»

Cronaca

Redazione
19 marzo 2018 11:33
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Per un cavillo burocratico quindici vigili del fuoco della

Liguria sono bloccati da quasi un anno dopo aver svolto

un corso regionale per i soccorsi in zone impervie. Lo

denuncia il sindacato autonomo Conapo in una nota in

cui vengono delineati i contorni della vicenda.

Quindici pompieri coinvolti
«Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di

vista orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i

Vigili del Fuoco che con questa terra si devono

cimentare nei soccorsi. Infatti, oltre a essere sempre in
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12 marzo 2018
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prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti

idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco

sono anche chiamati ad intervenire sempre più spesso

sugli interventi di “soccorso a persona” in zone

impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale

dell’escursionismo turistico. In questo contesto circa

una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente

addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da

ormai quasi un anno per mera burocrazia».

Mancata autorizzazione
Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato

Conapo dei Vigili del Fuoco della Liguria «Si tratta di

pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle,

distribuiti tra le quattro province liguri che, dopo aver

partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF

basico’ nel maggio del 2017, della durata di due

settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che

l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida

perché il corso non era stato preventivamente

autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti

la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a

farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si

ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i

contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15 Vigili del

Fuoco ad oggi inutilizzato». 

«E’ paradossale - aggiunge il sindacalista del Conapo - che dopo tutte le

sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale

che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché - spiega - più

passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori dovranno ripetere il

corso nuovamente».

Di chi è la responsabilità?
«Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto -

concludono dal Conapo - e soprattutto della mancata soluzione del problema.

Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a

rifondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare

mestiere».

Genova, 19 marzo 2018
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Sicurezza e soccorso in Liguria,
una quindicina di Vigili del Fuoco
bloccati dalla burocrazia
Il sindacato Conapo: 15 specialisti Saf già addestrati nei soccorsi
a persona tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici

Sicurezza e soccorso in Liguria: “La burocrazia compromette il servizio

specialistico dei Vigili del Fuoco”. E’ l’accusa del sindacato Conapo: 15

specialisti Saf già addestrati nei soccorsi a persona tenuti fermi da un

anno per cavilli burocratici.

Una quindicina di Vigili del Fuoco specializzati tenuti
fermi da quasi un anno

“Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico

è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa

terra si devono cimentare nei soccorsi – ricorda il sindacato -. Oltre ad

essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli

eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire

sempre più spesso sugli interventi di soccorso a persona in zone

impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale
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Commento

dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco

appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da

ormai quasi un anno per mera burocrazia.

Si tratta di pompieri con molti anni di esperienza  sulle
spalle, distribuiti tra le 4 province liguri

Come racconta Stefano Salvato, segretario

del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco

della Liguria “si tratta di pompieri con molti

anni di esperienza sulle spalle, distribuiti

tra le 4 province liguri che, pur avevano

partecipato e superato un apposito corso

regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017,

della durata di due settimane, si sono visti

poi comunicare da Roma che l’abilitazione

conseguita non doveva ritenersi valida

perché il corso non era stato

preventivamente autorizzato dal centro, e così nonostante i nostri

solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le

spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si

ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i

contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15

Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

Leggi anche:  In fiamme una veranda abitata

 

Nonostante le sollecitazioni, tutto rimane uguale

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte

le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,

regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche

perché – spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali

operatori dovranno ripetere il corso nuovamente. Non sappiamo chi ha

la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della

mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda

privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente

il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”, concludono dal

Conapo.
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Attualità, Home — 19 marzo 2018 alle 11:11

LIGURIA. VIGILI DEL FUOCO IMPIEGATI NEL SOCCORSO
PERSONA. LA DENUNCIA DEL “CONAPO”:”CI SONO

SPECIALISTI GIÀ ADDESTRATI, BLOCCATI DA UN ANNO PER
CAVILLI BUROCRATICI”

di Redazione

Racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco della Liguria
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“Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i
Vigili del Fuoco che con questa terra si devono cimentare nei soccorsi.

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi
boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire
sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento
esponenziale dell’escursionismo turistico.

 In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente addestrati per queste tecniche, sono
tenuti al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia - Racconta Stefano Salvato, segretario del
sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco della Liguria.

 “Si tratta – prosegue Salvato – di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4
province liguri che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel
maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione
conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato preventivamente autorizzato dal
centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori
operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15
Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal nostro
sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché –
spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della mancata soluzione del
problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere
personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.

 

Tags conapo regione liguria saf Sindacati soccorso persona specialisti vigili del fuoco vvf Condividi: Tweet 
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di Redazione - 19 marzo 2018 - 11:43   

Più informazioni
su

 conapo  vigili del fuoco

ASSURDO

Vigili del fuoco, Conapo: “La burocrazia
stoppa il soccorso, fermi da un anno 15
specialisti Saf” foto
Hanno conseguito una abilitazione che poi non è stata ritenuta valida al
comando centrale

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Liguria. Sono 15 gli specialisti del Saf dei vigili del fuoco fermi al palo da
oltre un anno in Liguria per problemi burocratici. Lo afferma il sindacato
Conapo, che ha denunciato la situazione: “Che la Liguria sia una regione
particolare dal punto di vista orogra co è cosa nota e lo sanno bene anche
i vigili del fuoco che con questa terra si devono cimentare nei
soccorsi. Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare
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l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti
idrogeologici e degli eventi alluvionali, i vigili del fuoco sono anche
chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a
persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale
dell’escursionismo turistico. In questo contesto circa una quindicina di
vigili del fuoco appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti
al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia” sottolinea Stefano
Salvato, segretario del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco della Liguria.

“Si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti
tra le quattro province liguri che, pur avevano partecipato e superato un
apposito corso regionale ‘Saf basico’ nel maggio del 2017, della durata di
due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione
conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato
preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti
la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano
in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti
che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15 vigili del fuoco ad
oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il
sindacalista del Conapo – che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal
nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo
ancora a punto di partenza. Anche perché – spiega – più passa il tempo e
più sono le probabilità che tali operatori dovranno ripetere il corso
nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e
soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una
azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere
personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,
concludono dal Conapo.
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> Attualità > Sicurezza e soccorso quindici Vigili del Fuoco bloccati dalla burocrazia

 0 commentiATTUALITÀ provinciale 19 marzo 2018

Sicurezza e soccorso quindici
Vigili del Fuoco bloccati dalla
burocrazia
Sicurezza e soccorso in Liguria: “La burocrazia compromette il
servizio specialistico dei Vigili del Fuoco”. E’ l’accusa del
sindacato Conapo: 15 specialisti Saf già addestrati nei soccorsi a
persona bloccati dalla burocrazia e i suoi cavilli

Sicurezza e soccorso in Liguria: “La burocrazia compromette il servizio

specialistico dei Vigili del Fuoco”. E’ l’accusa del sindacato Conapo: 15

specialisti Saf già addestrati nei soccorsi a persona bloccati dalla

burocrazia e i suoi cavilli

Una quindicina di Vigili del Fuoco specializzati
bloccati dalla burocrazia

“Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico

è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa

terra si devono cimentare nei soccorsi – ricorda il sindacato -. Oltre ad

essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli
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eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire

sempre più spesso sugli interventi di soccorso a persona in zone

impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale

dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del

Fuoco appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti al

palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia.

Si tratta di pompieri con molti anni di esperienza  sulle
spalle, distribuiti tra le 4 province liguri

Come racconta Stefano Salvato, segretario

del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco

della Liguria “si tratta di pompieri con molti

anni di esperienza sulle spalle, distribuiti

tra le 4 province liguri che, pur avevano

partecipato e superato un apposito corso

regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017,

della durata di due settimane, si sono visti

poi comunicare da Roma che l’abilitazione

conseguita non doveva ritenersi valida

perché il corso non era stato

preventivamente autorizzato dal centro, e così nonostante i nostri

solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le

spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si

ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i

contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15

Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

Leggi anche:  Principio di incendio in una palazzina di
Costarainera

Nonostante le sollecitazioni, tutto rimane uguale

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte

le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,

regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche

perché – spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali

operatori dovranno ripetere il corso nuovamente. Non sappiamo chi ha

la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della

mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda

privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente

il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”, concludono dal

Conapo.
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di Redazione Cronaca4 - 20 marzo 2018 - 12:18   

Più informazioni
su

 vigili del fuoco   la spezia  liguria

SINDACATO CONAPO

Sicurezza & soccorso in Liguria: quando la
burocrazia può compromettere anche il
servizio specialistico dei Vigili del Fuoco

  Commenta   Stampa   Invia notizia

15 specialisti Saf addestrati nei soccorsi a persona fermi da un anno per
cavilli burocratici.

LA SPEZIA – Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista
orogra co è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con
questa terra si devono cimentare nei soccorsi.
Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e
le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e
degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad
intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in
zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale
dell’escursionismo turistico.
In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente
addestrati pe queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno
per mera burocrazia.

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei
Vigili del Fuoco della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di
esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avevano
partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio
del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da
Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il
corso non era stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

©2018 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo La Spezia
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Previsioni meteo Oggi & Domani
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nonostante i nostri solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un
anno e a farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da
soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati,
ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un
costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte le
sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,
regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché
– spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori
dovranno ripetere il corso nuovamente”.
“Ovviamente le ricadute in termini di un mancato potenziamento – in
quanto a numero di unità formate –  di un servizio di soccorso così
altamente specialistico, ricadono anche nel nostro territorio di La Spezia  e
la stagione dove aumenteranno altamente le probabilità di interventi di
soccorso di questa tipologia è alle porte!”

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto, ma
soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una
azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere
personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,
concludono dal Conapo.
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Home  AMMINISTRAZIONI  Sicurezza: “Se la burocrazia blocca i vigili del fuoco”

Sicurezza: “Se la burocrazia blocca i vigili del
fuoco”

19 Mar 2018

Dall’ufficio stampa Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco,

riceviamo e pubblichiamo

Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è

cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si

devono cimentare nei soccorsi.

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e

le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli

eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire

sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in zone

impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo

turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente

addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno

per mera burocrazia.

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato Conapo dei Vigili

del Fuoco della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza

sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avevano partecipato

e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017,

della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che

l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non

era stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri

solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le

spese potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si

ritrovano in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i

contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15

Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte le sollecitazioni effettuate dal

nostro sindacato, sia a livello provinciale, regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza.

Anche perché – spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori dovranno

ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della mancata

soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato

chiamato a rifondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,

concludono dal Conapo.
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di Redazione IVG - 19 marzo 2018 - 11:43  

CRONACA

Vigili del fuoco, Conapo: “La burocrazia
stoppa il soccorso, fermi da un anno 15
specialisti Saf”

  Commenta   Stampa

Liguria. Sono 15 gli specialisti del Saf dei vigili del fuoco fermi al palo da
oltre un anno in Liguria per problemi burocratici. Lo afferma il sindacato
Conapo, che ha denunciato la situazione: “Che la Liguria sia una regione
particolare dal punto di vista orogra co è cosa nota e lo sanno bene anche
i vigili del fuoco che con questa terra si devono cimentare nei
soccorsi. Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare
l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti
idrogeologici e degli eventi alluvionali, i vigili del fuoco sono anche
chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a
persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale
dell’escursionismo turistico. In questo contesto circa una quindicina di
vigili del fuoco appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti
al palo da ormai quasi un anno per mera burocrazia” sottolinea Stefano
Salvato, segretario del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco della Liguria.

“Si tratta di pompieri con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti
tra le quattro province liguri che, pur avevano partecipato e superato un
apposito corso regionale ‘Saf basico’ nel maggio del 2017, della durata di
due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione
conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era stato
preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti
la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano
in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti
che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15 vigili del fuoco ad
oggi inutilizzato”.

GENOVA Vento di burrasca  no a 110
km/h, Arpal emette un avviso per la
giornata mercoledì
IMPERIA Violazione della sorveglianza
speciale, 59enne di Camporosso assolto
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“Biscione di Corsa”
IMPERIA “Atto di responsabilità”: su
Rivieracqua è convergenza tra Forza Italia
e Partito Democratico
LA SPEZIA Quanto vale una biblioteca
pubblica?
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di Redazione Piacenza Sera - 19 marzo 2018 -
16:33

  

Più informazioni
su

 lega nord  vigili del fuoco

POLITICA

Lega: “Vigili del fuoco, il personale
deve sempre essere su ciente”

  Commenta   Stampa   Invia notizia

«La sicurezza dei cittadini è anche una questione di numeri. Servono più
vigili del fuoco. E lo dimostra il ritardo dell’intervento per domare le
 amme in una villetta a Castel San Giovanni (Piacenza) che, per fortuna,
non ha provocato vittime. I servizi legati alla sicurezza sono
fondamentali».

LEGGI ANCHE

 Vigili del fuoco, Conapo: “A Piacenza mancano 50 unità”

Lo afferma Elena Murelli, deputata della Lega. Murelli ricorda «di aver già
sottolineato questo aspetto in campagna elettorale. Il personale deve
essere suf ciente anche in altri settori, come nelle caserme dei carabinieri
o nelle guardie mediche. I territori non possono essere lasciati scoperti.
Qui non si tratta di impiegati spostati da un uf cio all’altro, ma di
professionisti che devono garantire interventi immediati per risolvere
esigenze primarie della popolazione».

Murelli, insieme al neo commissario della Lega piacentina, Corrado Pozzi,
parleranno con i sindacati, che più volte hanno sollevato il problema, per
avere un quadro chiaro della carenza di effettivi. «La mancanza di 50
persone – concludono Murelli e Pozzi – non è uno scherzo. I
distaccamenti non possono aprire a singhiozzo o dipendere dalla quantità
di persone in servizio in un giorno. La presenza deve essere garantita,
sempre».

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 5°C 2°C
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Pausa delle precipitazioni,
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ALTRE NEWS
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Scegli il tuo comune:

"Dopo tante sollecitazioni ancora

nessuna risposta"

Sindacato dei vigli del fuoco
Conapo denuncia: “Quindici
di noi addestrati per i
soccorsi a persona fermi da
un anno per burocrazia”

di redazione - 19 marzo 2018 - 17:38

Savona. Che la Liguria sia una Regione particolare dal punto di vista

orografico è cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che

con questa terra si devono cimentare nei soccorsi. Difatti, oltre ad

essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie

emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli

eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire

sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in

zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale

dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco

appositamente addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da

ormai quasi un anno per mera burocrazia.

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO

dei Vigili del Fuoco della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di

esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur

avendo partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF

basico’ nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono

visti poi comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva

ritenersi valida perché il corso non era stato preventivamente
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autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è

ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere

i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria

con minori operatori abilitati, ma anche

tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso

a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo – che dopo tutte

le sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,

regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche

perché – spiega – più passa il tempo e più sono le probabilità che tali

operatori dovranno ripetere il corso

nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto,

ma soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è

certa: in una azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a

rispondere personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare

mestiere”, concludono dal Conapo.

Marco Croce, responsabile provinciale del sindacato CONAPO dei

Vigili del Fuoco di Savona sottolinea che “Ovviamente le ricadute in

termini di un mancato potenziamento – in quanto a numero di unità

formate – di un servizio di soccorso così altamente specialistico,

ricadono anche nel territorio della provincia di Savona e la stagione

dove aumenteranno altamente le probabilità di interventi di soccorso di

questa tipologia è alle porte!”
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CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

CHE TEMPO FA
Sicurezza & soccorso in Liguria:
quando la burocrazia può
compromettere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco

POLITICA | lunedì 19 marzo 2018, 10:57

Il sindacato Conapo: “15 specialisti Saf già addestrati
nei soccorsi a persona (con i soldi dei contribuenti)
tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici”.

Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è
cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si
devono cimentare nei soccorsi. Difatti, oltre a essere sempre in prima linea
per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi boschivi,
dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono
anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di
‘soccorso a persona’ in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento
esponenziale dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente
addestrati pe queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno
per mera burocrazia. Come racconta Stefano Salvato, segretario del
sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco della Liguria “Si tratta di pompieri
con molti anni di esperienza sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri
che, pur avevano partecipato e superato un apposito corso regionale ‘SAF
basico’ nel maggio del 2017, della durata di due settimane, si sono visti poi
comunicare da Roma che l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi
valida perché il corso non era stato preventivamente autorizzato dal
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APPARTAMENTO ‐ LIMONE PIEMONTE
(CN)
Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE ‐ ARESE (MI)
Causa limiti circolazione centro città Milano
per inquinamento, euro 3 fap, vendo
perfetta C5 2.2, automatica, pelle,...

SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE GRANDI
DIMENSIONI MONARCH ROYALE
Per disabili e anziani. lo scooter ha 6 mesi con
batterie nuove visibile a firenze
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IN BREVE

martedì 20 marzo

Sanremo: atto di responsabilità per
evitare il fallimento di Riveracqua, il Pd
concorda con Forza Italia
(h. 10:21)

Sanremo: grande partecipazione alla
presentazione dei nuovi bandi regionali
sul turismo alla Confartigianato
(h. 09:39)

Sanremo: 'maratona' Rivieracqua,
sindacati e imprenditori a colloquio con
l'azienda prima dell'assemblea. Proposta
una dilazione dei pagamenti (Foto e
Video)
(h. 09:31)

Elezioni comunali a Imperia: l'avvocato
Ramadan Tahiri ritira la candidatura. In
corsa ancora Maria Nella Ponte e
Antonello Barbera
(h. 08:49)

Terremoto in casa Lega. Si dimette il
Segretario Provinciale Giulio Ambrosini.
"La convention di Scajola? Ci riandrei"
(h. 06:31)

lunedì 19 marzo

Imperia: in Consiglio Comunale debutta
Leonardo Zadro. Discorso in polemica
con M5S e consiglieri per le assenze di
Cara Glorio "Le sedie vuote non
dovrebbero esserci"
(h. 20:17)

Anche a Ventimiglia e Sanremo scatta
l'azione di Forza Nuova, 'Ridateci la
Festa del Papà'
(h. 19:46)

Elezioni in Russia: anche a Sanremo è
un plebiscito per Vladimir Putin, solo in
due hanno dichiarato di non volerlo
come Presidente
(h. 18:22)

Regione: peschereccio Mina e trattato
di Caen, Pucciarelli (Lega) “Altro che
fake news o bufala. la salvaguardia del
territorio va avanti"
(h. 17:50)

Ventimiglia: nuove palme in via Girolamo
Rossi, approvato in linea tecnica il
progetto preliminare per la
riqualificazione dell’area
(h. 17:16)
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ATTUALITÀ
Il Sindaco di
Dolceacqua riceve il
collega Georges
Marsan e l'Assessore
Jacques Pastor:
“Stiamo cercando una
collaborazione anche
per quanto riguarda il
turismo” (Foto)

centro, e cosi nonostante i nostri solleciti la questione è ancora insoluta da
quasi un anno e a farne le spese potrebbero essere i cittadini: non solo
quelli da soccorrere che si ritrovano in una Liguria con minori operatori
abilitati, ma anche tutti i contribuenti che con le loro tasse hanno pagato
un costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo ‐ che dopo tutte le
sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,
regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché –
spiega ‐ più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori
dovranno ripetere il corso nuovamente. Non sappiamo chi ha la
responsabilità centrale di quanto accaduto e soprattutto della mancata
soluzione del problema. Una cosa è certa: in una azienda privata tale
dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere personalmente il danno e
sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”, concludono dal Conapo.
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Divani&Divani, colore verde acquamarina
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part‐time pomeridiano disponibile ponti
primaverili e stagione estiva 2018 pescheria
friggitoria in Celle Ligure...

CHE TEMPO FA

24 ORE

RUBRICHE

Multimedia

Ga l l e r y

Musica

Na tu ra

Fashion

Conapo:"a burocrazia può
compromettere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco"

ATTUALITÀ | martedì 20 marzo 2018, 09:14

I sindacato Conapo: 15 specialisti Saf addestrati nei
soccorsi a persona fermi da un anno per cavilli
burocratici

Che la Liguria sia una Regione particolare dal punto di vista orografico è
cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si
devono cimentare nei soccorsi. Difatti, oltre ad essere sempre in prima
linea per fronteggiare l’ordinarietà e le varie emergenze degli incendi
boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco
sono anche chiamati ad intervenire sempre più spesso sugli interventi di
“soccorso a persona” in zone impervie, boschi o sentieri visto l’aumento
esponenziale dell’escursionismo turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente
addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno
per mera burocrazia.
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Internazionale di
Laigueglia
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LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . Ottima zona per
presenza Ospedale Santa Corona e turismo, bassi costi
di...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...
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IN BREVE

martedì 20 marzo

Savona: firmato protocollo d’intesa tra
INAIL ed ANMIL
(h. 10:45)

I ragazzi delle cooperative L'Ancora e
CooperArci al lavoro sul lungomare di
Spotorno
(h. 09:48)

All'inizio della 'maratona' di oggi per
Rivieracqua, presidio dei sindacati per i
debiti verso le aziende (Foto e Video)
(h. 09:47)

Asset di Altare: l'azienda conferma il
trasferimento, preoccupazione per i 41
lavoratori
(h. 08:44)

Albenga sempre più multietnica e multi
religiosa, il Vescovo concede l’uso di
una chiesa agli Ortodossi
(h. 07:24)

lunedì 19 marzo

Piaggio Aero, confermato il ritiro delle
114 procedure di mobilità
(h. 18:56)

L'amministrazione finalese: "14 cantieri
aperti per darvi una Finale sempre più
bella"
(h. 18:24)

Stella, 39 nuove casette per la raccolta
differenziata
(h. 17:37)

A Cairo sbarca il noto programma della
Rai "Mezzogiorno in famiglia"
(h. 14:45)

Varazze, conferenza "Sulla strada della
seta" per la costruzione di un sistema di
infrastrutture
(h. 14:27)
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Bardonecchia: nei guai
due loanesi
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è "poco felice": lo
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Twitter

Finalese
Finale Ligure: al via i
lavori di disalveo del
Pora

Leggi tutte le notizie

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili
del Fuoco della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza
sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avendo partecipato e
superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017,
della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che
l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era
stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri
solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano
in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti
che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad
oggi inutilizzato”.

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo ‐ che dopo tutte le
sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,
regionale chenazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché –
spiega ‐ più passa iltempo e più sono le probabilità che tali operatori
dovranno ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto, ma
soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una
azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rispondere
personalmenteil danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,
concludono dal Conapo.

Marco Croce, responsabile provinciale del sindacato CONAPO dei Vigili del
Fuoco di Savona sottolinea che “Ovviamente le ricadute in termini di un
mancatopotenziamento ‐ in quanto a numero di unità formate ‐ di un
servizio di soccorso così altamente specialistico, ricadono anche nel
territorio della provincia di Savona e la stagione dove aumenteranno
altamente le probabilità di interventi di soccorso di questa tipologia è alle
porte!”
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Sicurezza & soccorso in Liguria:
quando la burocrazia può
compromettere anche il servizio
specialistico dei Vigili del Fuoco

ATTUALITÀ | lunedì 19 marzo 2018, 13:46

Il sindacato Conapo: 15 specialisti Saf già addestrati
nei soccorsi a persona (con i soldi dei contribuenti)
tenuti fermi da un anno per cavilli burocratici

Che la Liguria sia una regione particolare dal punto di vista orografico è
cosa nota e lo sanno bene anche i Vigili del Fuoco che con questa terra si
devono cimentare nei soccorsi. 

Difatti, oltre a essere sempre in prima linea per fronteggiare l’ordinarietà
e le varie emergenze degli incendi boschivi, dei dissesti idrogeologici e degli
eventi alluvionali, i Vigili del Fuoco sono anche chiamati ad intervenire
sempre più spesso sugli interventi di “soccorso a persona” in zone
impervie, boschi o sentieri visto l’aumento esponenziale dell’escursionismo
turistico.

In questo contesto circa una quindicina di Vigili del Fuoco appositamente
addestrati per queste tecniche, sono tenuti al palo da ormai quasi un anno
per mera burocrazia.

Come racconta Stefano Salvato, segretario del sindacato CONAPO dei Vigili
del Fuoco della Liguria “si tratta di pompieri con molti anni di esperienza
sulle spalle, distribuiti tra le 4 province liguri che, pur avevano partecipato
e superato un apposito corso regionale ‘SAF basico’ nel maggio del 2017,
della durata di due settimane, si sono visti poi comunicare da Roma che
l’abilitazione conseguita non doveva ritenersi valida perché il corso non era
stato preventivamente autorizzato dal centro, e cosi nonostante i nostri
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solleciti la questione è ancora insoluta da quasi un anno e a farne le spese
potrebbero essere i cittadini: non solo quelli da soccorrere che si ritrovano
in una Liguria con minori operatori abilitati, ma anche tutti i contribuenti
che con le loro tasse hanno pagato un costoso corso a 15 Vigili del Fuoco ad
oggi inutilizzato”. 

“E’ paradossale – aggiunge il sindacalista del Conapo ‐ che dopo tutte le
sollecitazioni effettuate dal nostro sindacato, sia a livello provinciale,
regionale che nazionale, siamo ancora a punto di partenza. Anche perché –
spiega ‐ più passa il tempo e più sono le probabilità che tali operatori
dovranno ripetere il corso nuovamente”.

“Non sappiamo chi ha la responsabilità centrale di quanto accaduto e
soprattutto della mancata soluzione del problema. Una cosa è certa: in una
azienda privata tale dirigente sarebbe stato chiamato a rifondere
personalmente il danno e sarebbe stato invitato a cambiare mestiere”,
concludono dal Conapo.

 c.s.
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