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 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Natalia RESTUCCIA 
 

E p.c.               Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Ufficio di coordinamento del servizio aereo e 

 del soccorso aeroportuale 
 

All’ Ufficio per la medicina del lavoro e la formazione sanitaria 
 

All’ Ufficio Sanitario per le Specialità del Corpo 
 

Ufficio equipaggiamento e protezione individuale 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Fornitura occhiali di sicurezza al personale di volo. 

 

Egregio Direttore, con la presente la scrivente vuole porre alla sua attenzione una problematica 

emersa di recente a seguito dei controlli sanitari effettuati dal personale aeronavigante presso le 

strutture dell'aeronautica militare (IMAS); le quali nell'esprimere giudizio di idoneità per il 

personale di volo ed in particolare per il personale aerosoccorritore ha rilasciato l'idoneità 

prescrivendo l'obbligo di lenti correttive.  

A seguito di tale prescrizione risulta alla scrivente si stiano riscontrando problemi per la fornitura 

dei DPI in oggetto per il personale interessato, problematiche che stanno limitando l’operatività 

del R.V. e di conseguenza sull’impiego operativo del personale sprovvisto di tali DPI.  

Alcuni operatori, con abnegazione, e prendendo spunto dalla nota STAFFCNVVF prot. n. 8817 del 

28-06-2013, al fine di garantire l’operatività utilizzano i propri occhiali correttivi da vista personali, 

ma di fatto fanno i conti con montature non idonee al corretto e confortevole indossamento del 

casco di volo e, ancor peggio nelle operazioni a terra sono esposti a fattori correlati agli scenari 

dell’intervento stesso e alle proiezioni di piccoli frammenti di materiali dovuti alle turbolenze 

rotative dell’aeromobile. 
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Alcune problematiche (non certo imputabili alla Direzione Regionale) risultano direttamente 

correlate al fatto che alcune montature di fornitura ministeriale attualmente in utilizzo per gli 

occhiali di sicurezza (e prontamente fornite dalla Direzione Regionale) non risultano 

ergonomicamente compatibili con i lineamenti facciali del personale interessato, di fatto creando 

un disallineamento pupilla/lente.  

Non entrando nel merito di tali aspetti tecnici la scrivente chiede un suo celere intervento anche 

verso gli uffici competenti al fine di risolvere tale problematica e garantire la piena operatività del 

personale interessato e l’emanazione di apposite indicazioni al R.V. per la gestione della criticità 

emersa. 

Nell’ attesa rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti 
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