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Oggetto – Richiesta di somministrazione al  personale V.F della Liguria, del modulo  

     formativo “Usar Light”, come previsto dalla circolare EM 5/2013. 

 

Egr. sig. Direttore, 

 

in premessa la scrivente OS CONAPO le porge i migliori auguri di buon lavoro, relativamente al 

suo nuovo incarico, conscia che potrà contare su un Dirigente del CNVVF attento alle problematiche dei 

Vigili del Fuoco, auspicando pertanto una proficua collaborazione, sempre e comunque nel rispetto dei 

ruoli e dei compiti a ciascuno assegnati. 

Venendo ora all’oggetto, come ben sa, già nella circolare EM 5/2013, che appunto dava un 

organizzazione ed una distribuzione sul territorio dei team USAR, si prevedeva la somministrazione del 

modulo formativo “Usar Light” a tutto il personale V.F. poiché, se pur in funzione del numero di sezioni 

operative “versione sisma” della propria regione e/o comando, tutto i personale V.F è potenzialmente 

impiegabile, fin dai primi 30 minuti dall’evento, su un qualsiasi scenario operativo dove necessitano tali 

abilità. 

Tale pacchetto formativo, come indicato nella circolare EM 5/2013, deve essere somministrato al 

personale V.F per tramite gli Istruttori Professionali debitamente formati allo scopo. 

Ora, anche alla luce di quanto accaduto a Genova il 14/08/2018 e degli interventi di ricerca e 

soccorso persone messi in atto fin dai primissimi momenti dal personale V.F “generico” del comando di 

Genova e degli altri comandi liguri, in maniera encomiabile e professionale come sempre, in attesa poi di 

un intervento più radicale e “chirurgico” del personale intervenuto successivamente da altre regioni, 

avente abilitazione “Usar Medium”, a giudizio della scrivente OS CONAPO è necessario quanto prima, 

nei modi e nei tempi che si stabiliranno, dare massima priorità alla formazione “Usar Light” al 

personale V.F. ligure. 
Sperando che anche la S.V. convegna con questa richiesta, che alla scrivente OS CONAPO è 

stata sollecitata anche da parecchi Vigili del Fuoco, che ne hanno appunto ravvisato la necessità e 

l’importanza, avendo operato in prima persona e fin dai primi momenti nell’emergenza del ponte 

Morandi, si chiede di sollecitare i vari Dirigenti provinciali ad adoperarsi, ottemperando alle direttive 

impartite dal Dipartimento in merito. 
 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

La Spezia 22/08/2018 

       

                                                                                                                                                               


