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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 


Segreteria Regionale Sardegna  Sassari,  06 Maggio  2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: VFC Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it

Cell. 3315784450 
Prot.Reg. 11-18       

 Al Sig. Direttore Regionale VVF Sardegna 
Ing. Massimiliano GADDINI 

E p.c.        Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, 
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it

All’Ufficio Coordinamento Soccorso aereo 
em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it 

All’Ufficio Gestione e coordinamento dell'emergenza 
Soccorso Antincendio Portuale e Aeroportuale, 

contrasto al rischio acquatico e servizio Sommozzatori 
em.coordinamento@cert.vigilfuoco.it 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 

Oggetto: Sollecito richiesta addestramento congiunto ELI-SMZT 

Con nota Regionale 06/18 del 8 marzo c.a. (che si allega), la scrivente O.S., ha richiesto alla S.V. un 

fattivo interessamento finalizzato all’espletamento degli addestramenti obbligatori Eli-Sommozzatori. 

A distanza di circa 2 mesi da tale richiesta, nessun riscontro è stato ricevuto né tantomeno è stato 

organizzato quanto richiesto; ma soprattutto disposto dalla normativa vigente in termini di 

sicurezza riguardo gli addestramenti obbligatori che, ricordiamo non si espletano dal 2016. 

La scrivente, è venuta a conoscenza che attualmente al reparto volo, sono presenti due velivoli in 

linea, di cui uno di questi, risulta avere un congruo numero di ore volo a disposizione (circa 25) che 

andranno perse se non effettuate, causa manutenzione programmata entro il 15 maggio p.v. 

Non entrando momentaneamente nel merito di quanto accaduto, sollecitiamo nuovamente la 

S.V., con ogni urgenza, ad attivarsi con i propri collaboratori affinché si organizzino ed espletino gli

addestramenti in oggetto prima che vadano perse e non utilizzate queste ore volo, tra cui

ricordiamo che, tali specifici manovre congiunte, devono esser svolte anche dal personale SAF 2B.

Confidando in una sua oculata gestione delle economie e delle risorse, rimaniamo in attesa di 

celere riscontro porgendo cordiali saluti  
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     Al Sig. Direttore Regionale VVF Sardegna 
Ing. Massimiliano GADDINI 

 
E p.c.              Al Capo Nucleo Elicotteri 

S.D.A.C.E. Antonio BOI 
 

Al Coordinatore Regionale NSSA 
I.A. Paolo PROTTO 

 
Alla Segreteria Nazionale CONAPO 

 
Oggetto: Richiesta addestramento congiunto ELI-SMZT 

 
Egregio Sig. Direttore, con la presente, la scrivente O.S. chiede un suo interessamento al fine di 

poter organizzare in tempi brevi un addestramento congiunto tra i nuclei ELI-SMZT.  

Si fa presente che tali addestramenti, obbligatori e a cadenza trimestrale (come da circolare 

MI.SA.22 del 91) non vengono svolti dal 2°semestre del 2016. 

 Si fa altresì presente, che l’abilitazione alle nuove procedure, messe in pratica solo durante lo 

svolgimento del corso per il personale neo SMZT di ultima assegnazione, seppur abilitanti al 

soccorso, necessitano di un maggior addestramento. 

Pertanto, a nostro avviso, una maggior frequenza di tali addestramenti, come facilmente intuibile 

farebbe “assimilare” meglio agli operatori le manovre e creerebbe aumentando il 

perfezionamento delle abilità consentendo nel contempo, a una miglior integrazione tra 

equipaggio ELI e operatori SMZT. 

Evidenziamo che, a tutt’oggi la tempistica disposta dalla MI.SA. su tali addestramenti è stata di 

gran lunga superata e, reputando l’addestramento alla base della sicurezza, confidiamo come da 

premessa, in un suo interessamento al fine dell’assolvimento di tale addestramento obbligatorio 

per il personale SMZT, in previsione degli aumentati fabbisogni operativi relativi al servizio estivo. 

Certi di un suo tempestivo intervento si porgono i più cordiali saluti. 
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