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OGGETTO: RISCONTRO PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL DISPOSITIVO OPERATIVO PROT. DIR-SIC 42518 

DEL 29.12.2018. 
 

In merito alla proposta di rimodulazione del dispositivo operativo e della relativa fase 

emergenziale, inerente all’evento sismico del 26 dicembre u.s. che ha interessato i centri abitati posti 

alle pendici dell’Etna, la scrivente OS ringrazia sentitamente la S.V. per le modifiche apportate rispetto 

alla precedente proposta di “rimodulazione” (prot. DIR-SIC 42477 del 29/12/2018) in accoglimento alle 

osservazioni rappresentate durante la riunione tenutasi lo scorso 29 dicembre presso il Campo Base di 

Acireale. 

Nel manifestare la propria soddisfazione per quanto sopra, si rappresentano, di seguito 

elencate, ulteriori osservazioni alla proposta in parola che, di semplice attuazione, a parere della 

scrivente, garantirebbero tangibili miglioramenti al dispositivo operativo andando incontro, 

contestualmente, alle necessità espresse dal personale siciliano che opera sul territorio. 

 Avvicendamento dei Funzionari Tecnici e dei relativi autisti, impegnati nelle verifiche 

statiche e nella compilazione della scheda TriagEdEm o nella stesura delle schede 

Quick Triage e/o AeDES con pari unità da attingere interamente dal personale dei 

Comandi siciliani; 

 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 
Al Centro Operativo Nazionale (CON) 
 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso 
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dott. Ing. Guido PARISI 
 
Ai Comandanti Provinciali della Sicilia 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 



 

 

 Raddoppio turno per il Comando di Catania esteso anche al personale Aeroportuale 

tenuto conto delle numerose verifiche statiche ancora da espletare e la conseguente 

necessità di garantire il maggior numero possibile di unità operanti nella zona di 

cratere; 

 Assegnazione definitiva dei mezzi giunti in regione per rafforzare il dispositivo 

operativo per l’emergenza in atto (11 APS – 2 ESCAVATORI – 2 MINIPALE GOMMATE 

– 4 COMBI – ACT – CAMPAGNOLE), data la vetustà del parco macchine siciliano con 

automezzi che circolano da più di trent’anni in condizioni incompatibili con la 

sicurezza degli operatori e l’efficienza del soccorso tecnico urgente. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Comandi provinciali in merito al rispetto dei periodi di 

riposo occorrenti prima e dopo l’invio in missione del personale come stabilito dalle normative vigenti. 

Si chiede, infine, che il tempo necessario al personale per raggiungere i luoghi della missione 

e quello relativo al rientro nella sede di servizio abituale (visto partire e visto arrivare da foglio di viaggio) 

venga riconosciuto come lavoro straordinario anche per il personale che non riveste mansioni di autista. 

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, la CONAPO SICILIA auspica un pronto riscontro 

alle osservazioni rappresentate e porge distinti saluti. 

   

 
 

 
    

 


