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Oggetto: Problematiche SAPR. 
 
 
La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito all’organizzazione 

del settore SAPR e ai fatti elencati di seguito: 
- in data 25 giugno scorso il Responsabile Operativo del nucleo SAPR Lazio ha informato la 
S.V. ed il Funzionario referente regionale sulla necessità di predisporre l'O.d.G. autorizzativo 
dell'addestramento dei piloti necessario ad impedire che scadessero le abilitazioni al servizio 
operativo. Tali comunicazioni oltre che via e-mail sono state esperite senza successo anche 
telefonicamente e tramite WhatsApp; 
- in data 10 luglio c.a. non avendo ricevuto nessun riscontro, il Responsabile Operativo SAPR 
ha inteso comunicare nuovamente per e-mail, in conoscenza anche al Direttore Regionale, per 
informarli che a far data dal 16 luglio scorso il nucleo SAPR non avrebbe più avuto piloti operativi. 
Anche in questo caso nessuna risposta; 
- lo stesso giorno, 10 luglio, non avendo avuto riscontro, l'Ufficio Coordinamento Servizio 
Aereo e Soccorso Aeroportuale con nota prot. DCEMER n°23150 del 10.07.2019, disponeva 
autonomamente per una missione presso il Comando di L'Aquila per i giorni 24/25/26.07.2019 di 
tutti i piloti SAPR Lazio, con approfondimento AFM.... e mantenimento operatività dei piloti. 

Appare appena il caso di ricordare che a causa della scadenza delle abilitazioni dei piloti 
SAPR, non si è potuto rispondere positivamente ad una richiesta di intervento del Comando di 
Frosinone costringendo il Dipartimento a scelte operative differenziate e con oneri di spesa 
maggiori. 
 La scrivente O.S. CONAPO ritiene i fatti sopra descritti molto gravi in quanto accaduti per 
scarsa organizzazione ed errata programmazione ed invita le SS.LL., ognuna per il proprio ambito 
di competenza, a rivedere l’organizzazione del settore SAPR regionale facendo riferimento alle 
figure organizzative previste dalla Circolare EM 17/2017. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
   
 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
     

Al Comandante Prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino 

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano Riglioni 
(firmato) 

mailto:lazio@conapo.it
http://www.conapo.it/

