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Prot. N° 18/2019                                                                  

                                                                                                          Comando Provinciale VVF Caltanissetta 
                                                                                                Al Signor Comandante 

                                                                            Dott. Ing. Gianfranco SCARCIOTTA 
                                                                                                           

                                                                                                          Alla Segreteria Generale Conapo 
                                                                                               I.A.  Antonio BRIZZI 
 

                                                                                                          Alla Segreteria Regionale Conapo SICILIA 
                                                       CSE Giuseppe Musarra 

 
 
Oggetto: Oggetto: grave situazione del settore SAF del Comando; richiesta di interventi urgenti per 
ripristinare l’adeguata operatività.  
 
Come è noto la situazione del settore SAF del Comando di Caltanissetta risulta pesantemente 
sottodimensionata e pertanto pregiudizievole per la piena efficienza del dispositivo di soccorso Provinciale.  
Allo stato attuale infatti, per come si evince da O.d.g. n°424 del 23/08/19, su un totale di n°19 unità SAF 1B 
inforza al Comando di Caltanissetta ben 8 unità risultano non idonei per mancanza di mantenimenti mentre tra 
i restanti 11 abilitati vi sono n°2 Sdace e n°1 Saf 2B quest’ultimo molte volte impegnato a Catania come eli 
soccorritore.    
Quanto sopra appare il risultato di una scarsa attenzione riservata settore SAF negli anni e di un 
carente e spesso inadeguato sistema volto a garantire i necessari mantenimenti del personale 
interessato che hanno reso di fatto il Comando di Caltanissetta tra i più arretrati in questo campo.  

Il CONAPO ritiene necessario invertire la rotta e intervenire in maniera celere ed efficace per garantire la 
piena operatività del settore assicurando la dovuta formazione, i necessari mantenimenti che non 

possono essere fatti come si è tentato di fare ostinatamente in questi anni “a recupero ore” ma bensì con la 
turnazione attuata con successo negli altri Comandi, anche attraverso la richiesta di un congruo monte ore di 
straordinario ad esso dedicato.  
Per quanto sopra esposto, considerata la rilevanza dell’argomento, si chiedono interventi celeri  e risoluti per 
ripristinare l’adeguata operatività del Settore SAF. 
A questo proposito chiediamo un incontro alla S.V. 
  
Distinti Saluti  
 

 

 
 
   

                                                                                                                  
 

mailto:caltanissetta@conapo.it
http://www.conapocaltanissetta.oneminutesite.it/

