
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Dir. Resp.:Diego Rubero

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:7

Edizione del:10/08/18

Peso:8%3
2
8
-
1
3
4
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



Tiratura: 66.359 Diffusione: 90.198 Lettori: 729.000
Dir. Resp.:Francesco Carrassi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:1,50

Edizione del:09/08/18

Peso:1-3%,50-13%3
8
0
-
1
3
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

3



Tiratura: 40.732 Diffusione: 56.161 Lettori: 353.000
Dir. Resp.:Massimo Righi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:1/3
Estratto da pag.:1,17

Edizione del:09/08/18

Peso:1-14%,17-38%3
8
1
-
1
3
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

4



Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:2/3
Estratto da pag.:1,17

Edizione del:09/08/18

Peso:1-14%,17-38%3
8
1
-
1
3
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

5



Tiratura: 40.732 Diffusione: 56.161 Lettori: 353.000
Dir. Resp.:Massimo Righi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:1/2
Estratto da pag.:20

Edizione del:09/08/18SECOLO XIX LA SPEZIA

Peso:69%3
8
0
-
1
3
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

7



Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONAPO - STAMPA LOCALE Foglio:2/2
Estratto da pag.:20

Edizione del:09/08/18SECOLO XIX LA SPEZIA

Peso:69%3
8
0
-
1
3
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

8



Elisoccorso Liguria, Conapo: fine di
un’eccellenza
 2018-08   Redazione Corsara

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non
consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la convenzione in oggetto.”  Così il Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente
della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha liquidato la convenzione relativa al servizio di
elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza
è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di soccorso
integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni di
eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo
dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i
privati pronti a fregarsi le mani” , ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti
pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi,
attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi
allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo
Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri
e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un
elicottero si fanno entrare i privati ?  La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i
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ministri dell’Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?“ incalza il
sindacalista del Conapo .
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Elisoccorso, insorge il Conapo: "I privati
si fregano le mani"

Liguria -  “ L e  s o p r a v v e n u t e  n e c e s s i t à
organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli
stessi termini, la convenzione in oggetto.” Così
il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti
, ha liquidato la convenzione relativa al servizio
di elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra
regione Liguria e Vigi l i  del Fuoco, la cui

scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di soccorso
integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni di eccellenza
dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento
Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a
fregarsi le mani” , ha commentato lo spezzino Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti
pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi,
attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi
allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo Forestale
dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando
in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri dell’ Interno Salvini
e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?“ incalza il sindacalista del Conapo .
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Elisoccorso tolto ai vigili del fuoco, il
sindacato Conapo: “Fine di un’eccellenza, i
privati festeggiano”

 Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. “Le sopravvenute necessità organizzative del corpo nazionale dei
vigili del fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la
convenzione in oggetto”. Così il capo del dipartimento dei vigili del fuoco
Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti, ha liquidato la convenzione relativa al servizio di
elisoccorso tecnico-sanitario tra Regione Liguria e vigili del fuoco, la cui
scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e ef cienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria – si legge
nella nota – siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento
Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i
privati pronti a fregarsi le mani”, ha commentato Antonio Brizzi,
segretario generale del Conapo promettendo “battaglie sindacali af nché
non solo l’elisoccorso in Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad
altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni
nei settori della sicurezza e della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che
gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi allora questo è un
ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il corpo forestale
dello stato af dando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai
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 ARRIVANO I PRIVATI? Elisoccorso, addio alla convenzione con i vigili del fuoco. Il
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carabinieri e lasciando in dif coltà operativa i vigili del fuoco – continua
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Chiude l'elisoccorso sanitario, Conapo:
«E' la fine di un'eccellenza»

Liguria - «Dopo tanti anni di battaglie del nostro
sindacato per affermare un modello di soccorso
integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza
del  serviz io,  dopo 25 anni  di  eccel lenza del l '
elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla
decisione del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i
privati pronti a fregarsi le mani»: lo ha commentato

Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo promettendo "battaglie sindacali affinché
non solo l'elisoccorso in Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni,
reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della
sanità".

Incendio - «Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi
boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo
Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e
lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un
elicottero si fanno entrare i privati ? Cosa ne pensano i ministri dell' Interno Salvini e della
Salute Grillo su un servizio così importante ?», ha incalzato il sindacalista del Conapo .
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Elisoccorso, la denuncia dei Vigili del fuoco:
«Servizio a rischio»
La convenzione con Regione Liguria scade il 31 dicembre 2018, e il capo del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco ha annunciato che non ci sarebbero più le condizioni per rinnovarla

Politica

Redazione
08 agosto 2018 17:40

I più letti di oggi

Elisoccorso, la denuncia dei
Vigili del fuoco: «Servizio a
rischio»
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Protesta e presidio dei
Vigili del fuoco:
«Abbandonati dalle
istituzioni»

30 agosto 2016

Carenza di organico e
mezzi: i Vigili del fuoco si
incatenano per protesta

27 giugno 2018

La Liguria rischia di restare senza servizio di

elisoccorso: la denuncia arriva dal Conapo, il sindacato

dei Vigili del fuoco, dopo le dichiarazioni che Bruno

Frattasi, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha

fatto in relazione alla convenzione con Regione Liguria

in scadenza al 31 dicembre 2018.

«Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono oggi, di

rinnovare, negli stessi termini, la convenzione relativa al

servizio di elisoccorso tecnico-sanitario», è il contenuto

della missiva inviata da Frattasi al governatore ligure

Giovanni Toti. E il sindacato ligure lancia l’allarme: «Dopo tanti anni di battaglie

del nostro sindacato per affermare un modello di soccorso integrato che porta

risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni di eccellenza

dell’elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo

dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti
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TRG AD
con i privati pronti a fregarsi le mani»,è stato il commento di Antonio Brizzi,

segretario generale del Conapo, che ha promesso «battaglie sindacali affinché

non solo l’elisoccorso in Liguria resti pubblico, ma lo si estenda anche ad altre

regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori

della sicurezza e della sanità».

«Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi

boschivi, allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha

soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri,

mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del

Fuoco - prosegue il Conapo - E ora piuttosto che acquistare un elicottero si

fanno entrare i privati? La cosa puzza di bruciato. Cosa ne pensano i ministri

dell’Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?».
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elicottero “Drago” dei vigili del fuoco

APPROFONDIMENTI
Arenzano chiede uno spazio per far
atterrare l'elisoccorso

Torna a Genova il secondo elicottero per
l'elisoccorso

Valbrevenna, scout cade in
una scarpata. Portato in
elicottero in codice rosso

Torna a Genova il secondo
elicottero per l'elisoccorso

Elisoccorso, altri 5 anni di
servizio

Elicottero inutilizzato, Scajola all’attacco

Un elicottero dei pompieri per gli
interventi urgenti

ARTICOLI CORRELATI

LA POLEMICA 08 agosto 2018

C O M M E N T I

Newsletter I l  Secolo XIX

Eliambulanza, la Liguria puo’ perdere
servizio di soccorso 118 dei Vigili del fuoco

Genova - La Liguria rischia di perdere il servizio di

elisoccorso sanitario dei vigili del fuoco: alla

scadenza della convenzione, a fine anno, con la

Regione Liguria, potrebbe passare ai privati. A

lanciare l’allarme è Luca Infantino della Cgil funzione

pubblica.

La decisione è contenuta in una lettera che il Capo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha inviato al

presidente della Regione Giovanni Toti e al prefetto

di Genova, Fiamma Spena, annunciando che «per

sopravvenute esigenze organizzative nella lotta agli

incendi e di protezione civile non è possibile rinnovare la

convenzione nei termini attuali».

Con la stessa si avvisano gli enti preposti a indire un

nuovo bando per il servizio.

«Chiediamo un intervento immediato di Toti,

perché una decisione del genere, che non capiamo da

quali presupposti nasca, è una sconfitta. La Regione

investe nel servizio di elisoccorso, integrato con il

118, 1.800.000 euro. L’Abruzzo che è una regione con

la nostra stessa densità di popolazione, spende circa 18

milioni con la privatizzazione del servizio. Significa

decuplicare i costi. In Liguria effettuiamo tra i 500 e i

600 interventi all’anno, da 25 anni».

«Oggi con un atto unilaterale il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco ha annunciato la

volontà di non rinnovare la convenzione con la Regione per il servizio di elisoccorso. Un atto che

rivela una volontà da tempo espressa dal centrodestra e ora evidentemente

incoraggiata dal Ministero dell’Interno, che spinge in questa direzione per aprire ai privati». Lo

afferma il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

«Se questa decisione sarà confermata - ha dichiarato Rossetti - dall’anno prossimo

l’elisoccorso in Liguria sarà appaltato a privati, con un aggravio sui costi della sanità.

Da sempre i privati hanno cercato di subentrare in questo preciso settore per legittimi

interessi, ma si tratterebbe comunque di milioni che andrebbero sottratti ad altri servizi.

Chiediamo che i parlamentari liguri, Rixi compreso, intervengano per fermare questa azione e
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rinnovare la convenzione tra la Regione Liguria e i Vigili del Fuoco sull’elisoccorso.

Chiediamo che il presidente Toti e l’assessore Viale prendano contatto in tempi rapidi con i

vertici del Ministero dell’Interno e del Governo per evitare le gravissime conseguenze che

questa decisione comporta».

«Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di soccorso

integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni di eccellenza

dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento

Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a fregarsi

le mani” , ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo promettendo

«battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti pubblico ma lo si estenda

anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori

della sicurezza e della sanità».

«Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi - ha

proseguito Brizzi - allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il

Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri

e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero

si fanno entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri dell’ Interno

Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?»
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IN BREVE

giovedì 09 agosto

Imperia: anche i senatori del Partito
Democratico hanno votato lo
slittamento dei fondi per il bando
periferie
(h. 07:14)
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RUBRICHE
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L'oroscopo di Corinne
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 Cerca

Regione: addio elisoccorso dei
VVF, il Conapo contro la
decisione del Capo del
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Bruno Frattasi

POLITICA | mercoledì 08 agosto 2018, 17:24

"La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio
cosi importante?“ - incalza il sindacalista del Conapo" -
chiede Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo

“Le sopravvenute necessità organizzative del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non
consentono oggi, di rinnovare, negli stessi
termini, la convenzione in oggetto".

Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha
liquidato la convenzione relativa al servizio di
elisoccorso tecnico‐sanitario (HEMTS) tra regione
Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza è
prevista al 31 dicembre 2018. 
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Imperia: slittamento dei fondi per la
ciclabile, Marco Scajola "Sarebbe un
errore enorme, ci siamo già mossi per
invitare a riflettere"
(h. 07:11)

mercoledì 08 agosto

Imperia: sospensione contributi bando
periferie, Luppi e Saluzzo pronti a
presentare una mozione
(h. 17:30)

Imperia: sospensione Piano Periferie,
Russo "Leggerezza ed approssimazione
possono danneggiare i territori"
(h. 16:24)

Regione: addio al servizio elisoccorso
con i VVF, Rossetti (PD) "Chiediamo ai
parlamentari liguri di fermare questa
azione"
(h. 16:08)

Imperia: slittamento dei fondi sulla
ciclabile. Il M5S Liguria "Il Pd faccia
autocritica anziché inventare fandonie"
(h. 15:41)

Imperia: lotta alla sosta selvaggia, 16
parcheggi per le moto e 3 per le auto
in Piazza Ricci
(h. 15:10)

Decreto ‘Milleproroghe’, ANCI: “Blocco
cantieri sarebbe una grave perdita di
risorse per la Liguria”
(h. 14:04)

Imperia: slittano i finanziamenti per il
bando periferie. Addio alla ciclabile? Il
Sindaco Scajola: "Scelta preoccupante,
valuteremo i passi da compiere”
(h. 11:31)

Declassamento di Gastroenterologia a
Sanremo: Viale a all'On. Volpi "Lavoriamo
insieme per modificare il Decreto"
(h. 09:50)

Leggi le ultime di: Politica

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato
per affermare un modello di soccorso integrato
che porta risparmi ai cittadini e efficienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso
in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione
del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti
con i privati pronti a fregarsi le mani” ‐ ha
commentato Antonio Brizzi, segretario generale
del Conapo promettendo ‐ “battaglie sindacali
affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti
pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni,
reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e
assunzioni nei settori della sicurezza e della
sanità”. 

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che
ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?“ ‐
incalza il sindacalista del Conapo.

 C.S.
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Attualità, Home — 8 agosto 2018 alle 17:59

ADDIO ALL’ELISOCCORSO SANITARIO DEI VIGILI DEL FUOCO IN
LIGURIA, IL CONAPO:”SIAMO SBIGOTTITI E DELUSI, È LA FINE

DI UNA ECCELLENZA”

di Redazione

commenta Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo promettendo
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Laurea 
Ingegneria 
App

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono oggi, di
rinnovare, negli stessi termini, la convenzione in oggetto.” Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , ha liquidato la
convenzione relativa al servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del
Fuoco, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

Il commento di Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo
 “Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di soccorso integrato che porta
risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo
sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai
contribuenti con i privati pronti a fregarsi le mani” , ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso
in Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e
assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità”.

 “Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi allora questo è un
ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che
acquistare un elicottero si fanno entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato. Cosa ne pensano i ministri dell’
Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?“

Tags conapo elicottero elisoccorso regione liguria vigili del fuoco Condividi: Tweet
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di Redazione - 08 agosto 2018 - 16:16   

Più informazioni
su

 convenzione vvff  drago  nucleo elicotteristi vigili del fuoco
  antonio brizzi  luca infantino   provincia  valbormida

A TERRA

Drago resta a terra: cancellata la
convenzione, addio all’elisoccorso dei vigili
del fuoco
La Cgil dei vigili del fuoco: "Se non si troverà un interlocutore politico
subentrerà un privato, con ri essi in negativo su qualità del servizio e costi"

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Your browser must have JavaScript enabled to play this video

Genova. Drago resta a terra. A garantire lo stesso servizio, al posto dei
vigili del fuoco, ci sarà forse un’azienda privata. Lo ha deciso, con una nota
inviata alla Regione e alla Prefettura genovese, il capo dipartimento dei
vigili del fuoco, Bruno Frattasi. Una decisione arrivata ieri tramite una
circolare interna, che piomba come un macigno a distruggere 25 anni di
servizio sul territorio ligure dei vigili del fuoco elicotteristi, e che sarà
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valida dal 1 gennaio del 2019 se non si riuscirà a far retrocedere il
Ministero sulla posizione assunta.

Costi decuplicati e servizi non garantiti. A promettere battaglia è la Cgil dei
Vigili del Fuoco, tramite il segretario nazionale e soccorritore genovese
Luca Infantino: “Oggi è un giorno triste – dice Infantino – Con atto
unilaterale il capo dipartimento dei vigili del fuoco distrugge
un’esperienza eccelsa del lavoro pubblico, mettendo la parola  ne alla
convenzione regionale di elisoccorso”.

Una decisione che potrebbe
avere anche ri essi pesanti nell’economia generale della sanità ligure: il
costo del servizio di elisoccorso è di un milione e 800 mila euro all’anno.
Lo stesso servizio, af dato ai privati, potrebbe raggiungere i 20 milioni di
euro. E’ questo il costo che paga l’Abruzzo, regione con la stessa densità
abitativa della Liguria, per il servizio privato.

LEGGI ANCHE

 CAMBIAMENTI Cancellata la convenzione per l’elisoccorso dei vigili del
fuoco, le reazioni politiche: “Intervenga la Regione”

“Se non si troverà un interlocutore politico, attraverso la voce del
presidente della Regione Toti, del ministro Salvini e del sottosegretario
con delega ai vigili del fuoco Candiani, a prendere servizio al posto nostro
saranno i privati con ri essi in negativo sia da un punto di vista della
professionalità del soccorso, che abbiamo sempre garantito in questi 25
anni, che da un punto di vista economico, con costi che andranno a
decuplicarsi rispetto a quelli attuali – spiega Infantino – Spero che la
politica intervenga e che dimostri questo cambiamento di cui parla ogni
giorno”.

Non solo elicotteri. Nucleo sommozzatori, radioriparatori, portuali, Saf: le
specialità uniche dei vigili del fuoco potrebbero subire la stessa sorte: “Se
l’elisoccorso arriva per un’emergenza in mare, troviamo i nostri
sommozzatori. Se il ferito si trova in una zona impervia, abbiamo il nucleo
Saf (Speleo-Alpino Fluviale): un servizio integrato, una rete di soccorso
unica che nessun privato potrà mai garantire”, spiega il sindacalista.

Il vigile del fuoco, che sia impegnato nello spegnimento di un incendio, o
che si cali da un elicottero in volo per raggiungere un ferito percepisce

ivg.it

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:08/08/2018

Foglio:2/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.ivg.it/2018/08/drago-resta-a-terra-cancellata-la-convenzione-addio-allelisoccorso-dei-vigili-del-fuoco/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
20

10
97

2

25



ALTRE NOTIZIE DI PROVINCIA
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sempre lo stesso stipendio. E’ un dipendente dello Stato al servizio dei
cittadini. Questo, anche, il motivo dell’economicità del servizio. Un
servizio di eccellenza, quello ligure, che in 25 anni ha fatto scuola in
Europa.

Prima l’acquisto di nuovi elicotteri, poi la decisione di non rinnovare la
convenzione. “Non capiamo il motivo di questa decisione improvvisa e
unilaterale – dice Infantino – Arrivata, tra l’altro, poco dopo l’acquisto di sei
elicotteri 139, utilizzabili per il soccorso, e destinati ai vigili del fuoco. Non
sappiamo ancora le ragioni di tutto ciò, ma faremo di tutto perché la
gestione del soccorso resti pubblica”.

Non diverso il giudizio di Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo:
“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e ef cienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo
sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a
fregarsi le mani”.

Brizzi promette “battaglie sindacali af nché non solo l’elisoccorso in
Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo
i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e
della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia
che ha soppresso il corpo forestale dello stato af dando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai carabinieri e lasciando in dif coltà operativa i
vigili del fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato. Cosa ne pensano i ministri
dell’interno Salvini e della salute Grillo su un servizio cosi importante ?”
incalza il sindacalista del Conapo.
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Chiude l'elisoccorso sanitario dei
vigili del fuoco, Conapo: "La fine
di un'eccellenza, i privati si
fregano le mani"

ATTUALITÀ | mercoledì 08 agosto 2018, 18:43

"Dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria,
siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo
dipartimento Frattasi che non condividiamo e che
costerà soldi ai contribuenti"

 

"Le sopravvenute necessità organizzative del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non
consentono oggi, di rinnovare, negli stessi
termini, la convenzione in oggetto.”  Così il Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno
Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente della
Regione Liguria, Giovanni Toti , ha liquidato la
convenzione relativa al servizio di elisoccorso
tecnico‐sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e
Vigili del Fuoco, la cui scadenza è prevista al 31
dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato
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per affermare un modello di soccorso integrato
che porta risparmi ai cittadini e efficienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso
in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione
del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti
con i privati pronti a fregarsi le mani” , ha
commentato Antonio Brizzi, segretario generale
del Conapo promettendo “battaglie sindacali
affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti
pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni,
reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e
assunzioni nei settori della sicurezza e della
sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che
ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ?  La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?“
incalza il sindacalista del Conapo .
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Elisoccorso: “Fine di un’eccellenza nei soccorsi” (3)

08 Ago 2018

Dall’ufficio stampa Conapo Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, riceviamo
e pubblichiamo

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la
convenzione in oggetto.”  Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti , ha liquidato la convenzione relativa al servizio di
elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del
Fuoco, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio,
dopo 25 anni di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e
delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non condividiamo
e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a fregarsi le mani” ,
ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo
promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria
resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i
risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e
della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che
ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ?  La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?”
incalza il sindacalista del Conapo .
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Conapo: chiude elisoccorso tecnico-sanitario
VVF-Regione
8 agosto 2018   0

 
   

Conapo: chiude elisoccorso tecnico-sanitario VVF-Regione

Il Conapo oggi ha lanciato l’allarme per il servizio di elisoccorso in Liguria: “Fine di
un eccellenza nei soccorsi e dei risparmi per i cittadini”.

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non

consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la convenzione in oggetto” ha infatti

spiegato il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota inviata

oggi al governatore Giovanni Toti sulla convenzione relativa al servizio di elisoccorso

tecnico-sanitario (HEMTS) tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza è prevista il

31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato – ha dichiarato il segretario generale

del Conapo Antonio Brizzi – per affermare un modello di soccorso integrato che porta

risparmi ai cittadini e efficienza del servizio e dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in

Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non

condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a fregarsi le mani.
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Siamo pronti a fare battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti

pubblico, ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi,

attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità.

Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi allora

questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo Forestale dello

Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in

difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno

entrare i privati? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri dell’ Interno Salvini

e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?”.

“Oggi con un atto unilaterale – ha aggiunto il consigliere regionale del Pd Sergio

Rossetti – il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco ha annunciato la volontà di non

rinnovare la convenzione con la Regione Liguria per il servizio di elisoccorso. Un atto che

rivela una volontà da tempo espressa dal centrodestra e ora evidentemente incoraggiata

dal Ministero dell’Interno, che spinge in questa direzione.

Il servizio di elisoccorso dei Vigili del Fuoco negli anni ha garantito una professionalità di

altissimo livello e una speciale efficacia operativa, sostenute dalla lunga esperienza

maturata negli anni in un settore così particolare e delicato.

Se questa decisione sarà confermata, dall’anno prossimo l’elisoccorso in Liguria sarà

appaltato a privati, con un aggravio sui costi della sanità. Da sempre i privati hanno

cercato di subentrare in questo preciso settore per legittimi interessi, ma si tratterebbe

comunque di milioni che andrebbero sottratti ad altri servizi.

Chiediamo che i parlamentari liguri, Rixi compreso, intervengano per fermare questa azione

e rinnovare la convenzione tra la Regione Liguria e i Vigili del Fuoco sull’elisoccorso.

Chiediamo che il presidente Toti e l’assessore Viale prenda contatto in tempi rapidi con i

vertici del Ministero dell’Interno e del Governo per evitare le gravissime conseguenze che

questa decisione comporta”.
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SANITÀ LIGURIA. STOP ELISOCCORSO, CONAPO: SBIGOTTITI

mercoledì 8 agosto 2018
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"SE USATO ANCHE PER ANTINCENDIO È COLPA DELLA RIFORMA MADIA".

(DIRE) Genova, 8 ago. - "Dopo tanti anni di battaglie del nostro
sindacato per affermare un modello di soccorso integrato che
porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25
anni di eccellenza dell'elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti
e delusi dalla decisione del capo dipartimento Bruno Frattasi che
non condividiamo e che costera' soldi ai contribuenti con i
privati pronti a fregarsi le mani". Cosi' Antonio Brizzi,
segretario generale del Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del
fuoco, commenta in una nota la decisione del corpo nazionale di
non rinnovare la convezione con la Regione Liguria per il
servizio di elisoccorso, in scadenza a fine anno. Brizzi promette
"battaglie sindacali affinche' non solo l'elisoccorso in Liguria
resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni,
reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei
settori della sicurezza e della sanita'". 
Nella comunicazione inviata dal ministero dell'Interno, tra le
motivazioni indicate per l'impossibilita' di proseguire questa
collaborazione, si fa riferimento ai nuovi compiti istituzionali
connessi all'antincendio boschivo e al nuovo codice di Protezione
civile. Per il sindacalista, "se corrispondesse al vero il fatto
che gli elicotteri vengono utilizzati anche per affrontare gli
incendi boschivi, allora sarebbe un ulteriore danno della riforma
Madia che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato affidando
la quasi totalita' di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e
lasciando in difficolta' operativa i Vigili del fuoco". E
conclude: "Piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati? La cosa puzza di bruciato. Che cosa ne pensano
i ministri dell'Interno, Matteo Salvini, e della Salute, Giulia
Grillo, su un servizio cosi importante?".
(Sid/ Dire)
19:41 08-08-18
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di Comunicato Stampa - 08 agosto 2018   

Più informazioni
su

 conapo   antonio brizzi  bruno frattasi  giovanni toti   genova

VIGILI DEL FUOCO

Fine dell’elisoccorso pubblico in Liguria.
Conapo: “Chiudono le eccellenze, i privati
si fregano le mani”
"La cosa puzza di bruciato! Cosa ne pensano i ministri dell’Interno Salvini e
della Salute Grillo su un servizio cosi importante?"

  Commenta   Stampa   Invia notizia

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la
convenzione in oggetto.” Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, ha liquidato la convenzione relativa al servizio di
elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del
Fuoco, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e ef cienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo
sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a
fregarsi le mani” , ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo promettendo “battaglie sindacali af nché non solo l’elisoccorso in
Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo
i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e
della sanità”.

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Più informazioni
su

 conapo   antonio brizzi  bruno frattasi  giovanni toti   genova
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testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia
che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato af dando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in dif coltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?“
incalza il sindacalista del Conapo .

ECONOMIA
Crescono le imprese giovanili,
femminili e straniere in Liguria.
Presidente Toti: “I numeri ci danno
ragione”

LAVORO
Disoccupazione giovanile in rialzo,
Toti: “Abbassare al più presto le
tasse sul lavoro”

AGRICOLTURA
Psr 2014-2020, Mai a Melis: “Obiettivi
di spesa alla nostra portata”

'GLI ARANCIONI'
Genova, Toti presenta il suo
“Vivaio”: “Esempio virtuoso per il
Paese”

IL CASO
Mai più elisoccorsi Vvf in Liguria: il
capo dipartimento cancella la
convenzione. La Cgil: “Costi
decuplicati per servizio privato”

NELLA NOTTE
Diano Marina, uomo trovato morto
in auto davanti a sede CRI: probabile
malore

IL CASO
Ragazza precipitata a Capo Nero,
chiesto un doppio incidente
probatorio

LE PREOCCUPAZIONI
Restilyng dell’annonario, le categorie
contro lo spostamento dei banchi
fuori dal mercato
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Il salotto dimenticato che fine ha fatto la
riqualificazione di via Biamonti ( ex Privata
Firenze)

Tennis, doppio giallo al TC Ventimiglia: 1°
Memorial Fausto Persieri

Liguria, chiude elisoccorso Vigili del Fuoco-Regione.
Conapo: “I privati si fregano le mani”

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di
soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni

di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del
capo dipartimento Frattasi” dice Antonio Brizzi

8 agosto, 2018

Condividi:      

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non
consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la convenzione in oggetto.” Così il
Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , ha liquidato la convenzione relativa al
servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del Fuoco,
la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.
“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello di
soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del servizio, dopo 25 anni
di eccellenza dell’ elisoccorso in Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del
capo dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti
con i privati pronti a fregarsi le mani”, ha commentato Antonio Brizzi, segretario
generale del Conapo promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso
in Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo i
risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità”.
“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli incendi boschivi
allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che ha soppresso il Corpo
Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai
Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che
acquistare un elicottero si fanno entrare i privati ? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne
pensano i ministri dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi
importante ?” incalza il sindacalista del Conapo.
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Scegli il tuo comune:

"Siamo sbigottiti dopo 25 anni di

eccellenza e tante battaglie fatte per

averlo"

Fine dell’elisoccorso
pubblico in Liguria. Il
Conapo insorge

di Redazione - 8 agosto 2018 - 17:58

Genova. “Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli

stessi termini, la convenzione in oggetto.”  Così il Capo del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una nota indirizzata

al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , ha liquidato la

convenzione relativa al servizio di elisoccorso tecnico-sanitario

(HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza è

prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un

modello di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e

efficienza del servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’ elisoccorso in

Liguria, siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento

Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i

privati pronti a fregarsi le mani” , ha commentato Antonio Brizzi,

segretario generale del Conapo promettendo “battaglie sindacali

affinché non solo l’elisoccorso in Liguria resti pubblico ma lo si estenda

anche ad altre regioni, reinvestendo i risparmi in mezzi, attrezzature e

assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli

incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia

che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi
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totalità di elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in

difficoltà operativa i Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un

elicottero si fanno entrare i privati ?  La cosa puzza di bruciato ! Cosa

ne pensano i ministri dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un

servizio cosi importante ?“ incalza il sindacalista del Conapo .
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Regione: addio elisoccorso dei
VVF, il Conapo contro la
decisione del Capo del
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Bruno Frattasi

POLITICA | mercoledì 08 agosto 2018, 17:24

"La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio
cosi importante?“ - incalza il sindacalista del Conapo" -
chiede Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo

“Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la
convenzione in oggetto".

Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, in una
nota indirizzata al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha
liquidato la convenzione relativa al servizio di elisoccorso tecnico‐sanitario
(HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui scadenza è prevista al
31 dicembre 2018. 

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del
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TERRANOVA
Terranova bellissimi cuccioli neri altissima
genealogia americana. Disponibili due
maschi solo amanti razza. Nati 16...

MASTINO NAPOLETANO
Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 09 agosto

Ventimiglia: incontro tra il vice
Presidente Viale ed i sindaci ponentini
per gli investimenti sulla sicurezza
(Video)
(h. 07:44)

Imperia: anche i senatori del Partito
Democratico hanno votato lo
slittamento dei fondi per il bando
periferie
(h. 07:14)

Imperia: slittamento dei fondi per la
ciclabile, Marco Scajola "Sarebbe un
errore enorme, ci siamo già mossi per
invitare a riflettere"
(h. 07:11)

Ventimiglia: a rischio il posto di lavoro
di 32 operatori della Boni Spa, il
Sindaco Ioculano coinvolge le
amministrazioni provinciali “Una grave
perdita non averli più” (Video)
(h. 07:11)

mercoledì 08 agosto

Sanremo: interrogazione di Fratelli
d'Italia sulla chiusura domenicale ed i
lavori al Cimitero della Foce
(h. 21:28)

Imperia: sospensione contributi bando
periferie, Luppi e Saluzzo pronti a
presentare una mozione
(h. 17:30)

Imperia: sospensione Piano Periferie,
Russo "Leggerezza ed approssimazione
possono danneggiare i territori"
(h. 16:24)

Bordighera: da settembre sarà istituito
il Consiglio Comunale dei Ragazzi
(h. 16:13)

Regione: addio al servizio elisoccorso
con i VVF, Rossetti (PD) "Chiediamo ai
parlamentari liguri di fermare questa
azione"
(h. 16:08)

Imperia: slittamento dei fondi sulla
ciclabile. Il M5S Liguria "Il Pd faccia
autocritica anziché inventare fandonie"
(h. 15:41)
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Triora: siglato ieri
l'accordo tra
Migrazioni Srl e
Prefettura per il
progetto di
accoglienza migranti

ATTUALITÀ
Sanremo: il Comune
avvia la
manifestazione di
interesse per Pian di
Poma, 200mila euro in
6 anni

servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria, siamo
sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a
fregarsi le mani” ‐ ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo promettendo ‐ “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in
Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo
i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e
della sanità”. 

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che
ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati? La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante?“ ‐
incalza il sindacalista del Conapo.

 C.S.
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Chiude l'elisoccorso sanitario dei
vigili del fuoco, Conapo: "La fine
di un'eccellenza, i privati si
fregano le mani"

ATTUALITÀ | mercoledì 08 agosto 2018, 18:43

"Dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria,
siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo
dipartimento Frattasi che non condividiamo e che
costerà soldi ai contribuenti"

 

"Le sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco non consentono oggi, di rinnovare, negli stessi termini, la
convenzione in oggetto.”  Così il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Bruno Frattasi, in una nota indirizzata al Presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti , ha liquidato la convenzione relativa al servizio di elisoccorso

Dreams Festival, i “10
to Broadway” portano
i grandi musical al
Giardino del Principe
di Loano

(h. 21:19)

A Loano la 24^
edizione della celebre
“Festa delle Basüe”

(h. 20:53)

Crai Summer Tour, in
Orto Maccagli il
travolgente show di
Maurizio Lastrico

(h. 20:13)
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OPERAIO
generico settore agricoltura allevamento
avicolo a tempo indeterminato azienda agricola del
Monferrato (AL) ricerca...

TERRANOVA
Terranova bellissimi cuccioli neri altissima
genealogia americana. Disponibili due
maschi solo amanti razza. Nati 16...

DIVANO IN PELLE 3 POSTI
Vendo divano in pelle 3 posti, marca
Divani&Divani, colore verde acquamarina
chiaro. Ottime condizioni, no macchie,...

LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . Ottima zona per
presenza Ospedale Santa Corona e turismo, bassi costi
di...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 09 agosto

Albenga, l'assessore Passino rilancia:
"Sempre più verso un turismo culturale,
enogastronomico e balneare"
(h. 09:00)

“Qui Ticket”, una lettrice: "E' come
avere oltre 100 euro in meno in busta
paga"
(h. 07:49)

mercoledì 08 agosto

Alassio, la segnalazione di un lettore:
"Pensilina realizzata con materiale
pericoloso? Chiedo il controllo"
(h. 16:44)

Si rinnova il consiglio direttivo dei
Trailrunners Finale Ligure
(h. 16:16)

Affidamento in concessione di servizi di
prestazione energetica: il Comune di
Cairo aderisce al progetto
(h. 16:12)

Ottimi risultati dalle "ecoisole" di Stella
(h. 15:46)

Roccavignale: guerra ai "furbetti della
differenziata"
(h. 15:15)

Sopralluogo nei locali dell'ex IAL di
Carcare
(h. 15:00)

Cairo, bonus sport: un’opportunità di
supporto alle strutture sportive
(h. 13:02)

Gli atleti del Kombat Team Alassio
protagonisti ad Albenga
(h. 12:20)
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Attualità
Dalla Laurea al Campus
di Savona alla
conquista del web: i
video di Filippo
Lazzarini impazzano
sulla rete

Cronaca
Tragedia a Cisano sul
Neva, 18enne perde la
vita

Cronaca
Bici rotte in aereo:
Brumotti si infuria

Leggi tutte le notizie

tecnico‐sanitario (HEMTS) tra regione Liguria e Vigili del Fuoco, la cui
scadenza è prevista al 31 dicembre 2018.

“Dopo tanti anni di battaglie del nostro sindacato per affermare un modello
di soccorso integrato che porta risparmi ai cittadini e efficienza del
servizio, dopo 25 anni di eccellenza dell’elisoccorso in Liguria, siamo
sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non
condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a
fregarsi le mani” , ha commentato Antonio Brizzi, segretario generale del
Conapo promettendo “battaglie sindacali affinché non solo l’elisoccorso in
Liguria resti pubblico ma lo si estenda anche ad altre regioni, reinvestendo
i risparmi in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e
della sanità”.

“Se poi corrisponde al vero che gli elicotteri servono per affrontare gli
incendi boschivi allora questo è un ulteriore danno della riforma Madia che
ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato affidando la quasi totalità di
elicotteri, mezzi e uomini ai Carabinieri e lasciando in difficoltà operativa i
Vigili del Fuoco, e ora piuttosto che acquistare un elicottero si fanno
entrare i privati ?  La cosa puzza di bruciato ! Cosa ne pensano i ministri
dell’ Interno Salvini e della Salute Grillo su un servizio cosi importante ?“
incalza il sindacalista del Conapo .
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