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Al Comandante Provinciale VVF di Macerata 

1° Dir. Ing. Antonio Giangiobbe 

 

E p. c.                   alla Prefetto di Macerata  

Dott.sa Iolanda Rolli 

 

Al Sindaco del Comune di Apiro 

Dott. Ubaldo Scuppa 

 

                              al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

           del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Pref. Salvatore Mulas 

 

al Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 

Capo del C.N.VV.F.: Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore regionale VVF Marche 

Ing. Felice Di Pardo 

 

Alla segreteria regionale CONAPO 

CR Daniele Sbarassa 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di verifica delle criticità legate alla disponibilità del personale  

                     VF volontario del distaccamento VVF di Apiro 

 

 

 

Egregio Comandante, 

sempre più spesso si constata una indisponibilità del personale volontario del distaccamento di 

Apiro a dare la propria adesione per effettuare i sevizi e la composizione dell’eventuale squadra di 

soccorso. A periodi alterni, lasciano disponibili solo una o due unità. Rare sono le occasioni dove 

intervengono in quattro e rarissime quelle dove intervengono in cinque unità, componendo di fatto 

una squadra completa. Sempre più frequenti sono le occasioni dove il personale VF volontario 

nemmeno interviene. 

Non ultimo, proprio nella giornata dello scorso 4 agosto, a seguito di un incidente stradale che ha 

visto coinvolte 3 persone all’interno di un’auto ribaltata, occorso in località San Faustino di Cingoli 

(fortunatamente senza tragiche conseguenze), non sono nuovamente intervenuti dimostrando la 

totale inaffidabilità di un servizio di soccorso reso dal personale volontario che, non avendo un diretto 

rapporto di lavoro con la nostra amministrazione, nemmeno ha l’obbligo di garantire una adeguata 

copertura H24 come invece previsto per il personale di ruolo. 

Con la presente, siamo dunque a chiedere: 



SEGRETARIO PROVINCIALE 

CONAPO MACERATA 

1) di sapere quali siano state le cause ostative che non hanno fatto intervenire il personale 

volontario di Apiro nemmeno in tale importante circostanza.  

2) Come codesta amministrazione voglia risolvere questa situazione considerato che di fatto 

tutto il sistema del volontariato grava sulle casse dello stato senza per contro produrre un 

servizio di soccorso sufficiente.  

 

Già da tempo questa O.S. ha evidenziato al Comando ed ai Sindaci del comprensorio interessato, 

la necessità che il distaccamento di Apiro diventi permanente, garantendo un servizio di soccorso reale 

su tutto il comprensorio, H24, senza la necessità di sguarnire la sede centrale costretta ad inviare 

squadre da Macerata. 

Si ricordi inoltre che i tempi di percorrenza per raggiungere tali località non sono certo ristretti e 

tenere impegnati mezzi di soccorso lontano dal territorio di competenza della centrale va ad inficiare 

negativamente sulla sicurezza dei cittadini maceratesi e dello stesso personale VVF che, soprattutto 

nei momenti del cambio del turno, si trova sguarnito di APS per ulteriori interventi, data la cronica 

carenza di mezzi. 

Va ricordato che con DDS n°247 del 14-03-2019 codesta amministrazione, dopo aver preso 

contatti con il Sindaco di Apiro, ha reso nota la possibilità della costruzione di un nuovo polo di 

soccorso unico dove poter dislocare anche i VVF.  

Viene da suggerire di prendere in considerazione una reale rivisitazione delle esigenze operative 

del territorio del Comando di Macerata chiedendo al Dipartimento se non sia il caso di prendere in 

considerazione la trasformazione del distaccamento di Apiro da volontario in permanente in questo 

periodo dove le piante organiche subiranno delle modifiche, su tutto il territorio nazionale, dovute alle 

assunzioni straordinarie previste dalla legge di bilancio 2019. 

Va precisato che questa O.S. non può che essere grata al personale VF volontario per il servizio 

reso in questi anni, ma certamente l’attuale situazione non più sostenibile, deve far nascere in codesta 

amministrazione, l’obbligo di porre rimedio ad un sistema di soccorso oramai inefficiente destinato a 

peggiorare negli anni prossimi. 

 

 

Rimanendo in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

MICHELE CICARILLI 
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