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Segreteria regionale CO.NA.PO.

OGGETTO: mancata attivazione soccorso tecnico urgente.

  Con la presente la scrivente organizzazione sindacale pone all’attenzione delle SS.LL. le gravi omissio-

ni riportate in oggetto, che ormai si susseguono costantemente in Provincia di Udine ed anche nell’in -

tera Regione FVG.

Abbiamo appreso dalla stampa locale che il giorno 27/12/2022, nel comune di Sappada, una persona è

caduta in un lago ghiacciato, nel tentativo di salvare il proprio cane. Da quanto pubblicato sui diversi

organi di stampa si evince che il NUE e la SORES hanno ritenuto di non allertare,  i Vigili del Fuoco,

cioè l’Amministrazione dello Stato competente per legge in materia di Soccorso Pubblico, nella sua

declinazione del soccorso tecnico urgente.

La sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria ha deciso l’invio dell’eliambulanza e dell’associa-

zione di volontariato Soccorso alpino e speleologico, invece che del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

che è l’Amministrazione dello Stato competente per legge ad operare la fase tecnica del soccorso nel-

l’evento in questione.

Quanto successo è gravissimo, ed è frutto della legge regionale 24 del 2017 che, pur normando di

fatto un “contratto” esclusivo tra il 118 e l'associazione di “volontariato” cnsas (il virgolettato è d'ob-

bligo visto i rimborsi e le spese che il cittadino sostiene), non delega a nessuno la facoltà di decidere

la presenza o meno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sugli interventi di competenza.

Precisiamo inoltre che ogni qual volta non vengono attivati i Vigili del Fuoco, si indebolisce la presen-

za dello Stato sul territorio, in questo caso del Ministero dell'Interno, a danno della sicurezza e tutela

del cittadino.

Siamo dunque di fronte ad una situazione in cui esiste di fatto un nuovo sistema di Soccorso Pubbli-

co,  nato per  volontà della  politica regionale,  che disattende le  norme Costituzionali  e  nazionali,

agendo impropriamente.
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  Per quanto sopra chiediamo un immediato e risolutivo intervento delle autorità in indirizzo, volto a

riportare il sistema di Soccorso Pubblico del FVG e le azioni dei suoi attori nell’ambito normativo cor-

retto. Si tratta di un intervento urgente per scongiurare che i guasti che caratterizzano la situazione

attuale possano esitare in eventi gravi.

La scrivente sigla sindacale CO.NA.PO. utilizzerà tutti i mezzi a propria disposizione per tutelare i dirittti

dei lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 Distinti saluti.

                                                                                   Il Segretario Provinciale CONAPO

                                                                                             Christian FUMAGALLI
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