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OGGETTO: RISCONTRO PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL DISPOSITIVO OPERATIVO PROT. DIR-SIC 703 

DEL 9/1/2019. 
 

In merito alla disposizione di rimodulazione del dispositivo operativo e della relativa fase 

emergenziale, inerente all’evento sismico del 26 dicembre u.s. che ha interessato i centri abitati posti 

alle pendici dell’Etna, la scrivente OS rappresenta, di seguito elencate, le osservazioni peraltro già 

evidenziate durante la riunione dello scorso 8 gennaio, frutto dell’esperienza maturata dal personale 

impegnato nel dispositivo operativo. 

In premessa ci rammarica constatare, questa volta, un deciso scollamento nelle decisioni 

intraprese da parte della S.V. nei confronti degli accorgimenti suggeriti dalla scrivente nel tentativo di 

assicurare, da un lato, una risposta adeguata alle esigenze della popolazione così pesantemente 

disagiata dagli eventi di questi giorni e, dall’altro, tutelare le professionalità dei Vigili del Fuoco siciliani. 

 Avvicendamento dei Funzionari Tecnici e dei relativi autisti, impegnati nelle verifiche 

statiche e nella compilazione della scheda TriagEdEm o nella stesura delle schede 

Quick Triage e/o AeDES con pari unità da attingere interamente dal personale dei 

Comandi siciliani; 

 Permanenza dell’UCL del Comando di Catania con personale SO115 e operatore 

informatico garantito dallo stesso comando; 

 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 
Al Centro Operativo Nazionale (CON) 
 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso 
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dott. Ing. Guido PARISI 
 
Ai Comandanti Provinciali della Sicilia 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 



 

 

 Invio Autogru extraregione (40 T) da utilizzare con personale operativo della Regione 

Sicilia; 

 Presso la Sede Centrale vanno garantite n° 3 unità di SO115; 

 Inserimento nel dispositivo operativo del personale SAF 2B “ELISOCCORRITORE” 

 Avvicendamento delle Le squadre ridotte dei comandi di Agrigento, Ragusa e 

Caltanissetta fino al cessare dell’emergenza; 

 Inserire nell’allegato A i funzionari del Comando di Catania in turnazione. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione su diverse criticità del sistema ICS quali ad esempio la 

mancata distribuzione degli alimenti integrativi, difficoltà nella fruizione del servizio mensa a 

dimostrazione dei pesanti limiti evidenziati dalla Ditta titolare del servizio di ristorazione, 

manifestamente incapace di mantenere gli impegni previsti per contratto e, infine, si segnalano 

numerosi inconvenienti, legati all’utilizzo dell’applicativo “SUPREME” per la gestione e la 

movimentazione del personale, a causa della insufficiente formazione e della mancanza di un adeguato 

periodo di collaudo. 

In conclusione visto gli innumerevoli interventi rimasti in coda, dato che l’attività tellurica 

non sembra esaurirsi, chiediamo la permanenza nella seconda fase emergenziale del dispositivo 

operativo e il mantenimento di un più alto livello di attenzione.  

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, la CONAPO SICILIA auspica un pronto riscontro 

alle osservazioni rappresentate e porge distinti saluti. 

   

 
 

 
    

 


