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Al Direttore Regionale VVF Toscana
Dott.Ing.Giuseppe Romano

p.c. Alla Segreteria Generale CONAPO

Oggetto : STANDARDIZZAZIONE PERSONALE EX CFS

Egregio Direttore,

Questa O.S e' venuta a conoscenza di uno spiacevole episodio accaduto nella giornata
del 25 c.m in merito al servizio di elisoccorso del personale SAF 2B.

Il personale SAF 2B della Toscana, e' stato avvisato alle 7.40 del giorno 25 c.m, che
la base di destinazione non era più Arezzo come da programmazione ma Cecina;
praticamente una volta che già erano giunti al nucleo di Arezzo; tutto cio' perchè il
412 di Arezzo era stato spostato alle ore 19.00 del giorno precedente a Cecina dove si
sarebbe svolta la standardizzazione del personale elicotterista ex CFS.

Il provvedimento con cui si dava comunicazione del tutto, da parte della Direzione 
Centrale per L’Emergenza, il Soccorso Tecnico e L’Antincendio Boschivo, era stato 
trasmesso, in larghissimo anticipo, nella data del 07/05/2019. quindi con tutto 
l'anticipo essenziale per organizzare al meglio quanto necessario.

Da questa nota, a firma del Sig Capo del Corpo ing. Fabio Dattilo, si evince 
ulteriormente che il personale inviato in missione nelle date e sedi indicate, avrebbe 
usufruito di vitto e pernottamento in strutture esterne. 

Il personale SAF  2B della Toscana inviato il 25 c,m al nucleo di Cecina invece è 
stato autorizzato dal suo ufficio al vitto e alloggio in sedi VVF – da questo 
provvedimento si evince una disparità di trattamento tra il personale convocato in 
missione per gli stessi obbiettivi tra il personale toscano e quello proveniente da altre 
realtà.



Il personale che compone l'equipaggio dell'aereomobile da circolare ministeriale deve
riposare al fine di non pregiudicare la sicurezza al volo.

Il personale SAF2B fa parte integrante dell'equipaggio e dalle notizie che ci giungono
è stato fatto alloggiare presso il distaccamento terrestre di Cecina assieme ad altro
personale impiegato nella formazione di standardizzazione, con i problemi che gli
allarmi  delle  partenze  possono  provocare  per  i  riposo  notturno,  tantè  che  dal
ministero avevano autorizzato il ricorso a strutture esterne.

Preme inoltre sottolineare che il personale SAF è arrivato al nucleo di Cecina attorno
alle  ore  12.00  circa,  ritardo  che  ha  portato  alla  non  operatività  del  412  fino  al
completamento dell'equipaggio.

Ci auguriamo che il ritardare la composizione completa dell'equipaggio non abbia
pregiudicato  eventuali  interventi  di  soccorso  che  si  sarebbero  potuti  verificare,
rendendo necessario l'impiego dell'aereomobile.

Alla  luce  di  tutto  ciò  le  chiediamo,  nella  sua  qualità  di  Direttore  Regionale,
spiegazioni sulle motivazioni che hanno generato questa disparità di trattamento tra il
personale impiegato per la stessa attività, come mai il personale della toscana non ha
ricevuto  informazioni  con  congruo  anticipo  come  invece  lo  avrebbe  avuto  il
personale proveniente dalle altre regioni.

Si rimane in attesa di riscontro alla presente.

Cordiali Saluti
 

Prato 27/06/2019
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