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OGGETTO: Pianificazione didattica 2019 

 

  
Egr. Sig. Direttore,  

  
la nostra OS esprime soddisfazione per la pianificazione didattica che la Direzione 

Regionale ha trasmesso alla nostra attenzione. 

 Riteniamo che recepire le indicazioni dei singoli Comandi in merito sia un buon metodo per 

l’ottimizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente.  

 Esprimiamo nel contempo le nostre preoccupazioni in merito all’effettivo svolgimento di 

tutto quanto previsto dalla pianificazione, infatti ad esempio notiamo: 

 

USAR MEDIUM     data e luogo non precisati per il corso  

SAF FLUVIALE     subordinato alla disponibilità degli Istruttori 

ANTINCENDIO NAVALE   data orientativa 

SAF                 non standardizzato 

COMPILAZIONE SCHEDE EPR  non standardizzato 

  

 Inoltre sono, giustamente, demandate ai Comandi le preselezioni per alcuni corsi come il 

TAS2 o Nuoto e Salvamento e, come già avvenuto in passato, spesso i Comandi non riescono a far 

fronte, considerato il carico di lavoro, a simili incombenze. 

 Infine sia l’introduzione della piattaforma GIF sia l’allineamento dei nuovi protocolli SAF 

sono ancora causa di estreme difficoltà interpretative sia da parte dei Comandi sia da parte del 

personale. 

 Se da un lato i grandi cambiamenti che sono avvenuti e stanno avvenendo, e le relative 

conseguenti criticità, non sono responsabilità delle Amministrazioni Periferiche d’altro canto le 

Direzioni e i Comandi sono responsabili dell’organizzazione e dell’effettivo svolgimento di quanto 

in loro potere. 

 In conclusione sia al fine di consentire la crescita professionale del personale sia al fine di 

far acquisire, alla più ampia platea, le settimane di corso necessarie per i passaggi di qualifica 

verticali, vogliamo sperare che tutto quanto programmato sarà effettivamente svolto e tale 

programmazione non si trasformi in una limitata dichiarazione d’intenti. 
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