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Al	Ministro	dell’Interno	

Prefetto		Luciana	LAMORGESE		
	

Al	Viceministro		
Dott.	Vito	Claudio	CRIMI	

	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco	del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	Capo		

Dipartimento	
Prefetto	Salvatore	Mario	MULAS		

Tramite:	

Ufficio	I	-	Gabinetto	del	Capo	Dipartimento	
Capo	del	Gabinetto	del	Capo	Dipartimento	

Viceprefetto	Roberta	LULLI		
	

Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	
Vice	Capo	Dipartimento	Vicario	

ing.	Fabio	DATTILO		
	

Alla	Direzione	Centrale	per	l’Emergenza	e	il	Soccorso	Tecnico	e	l’Antincendio	Boschivo	
ing.	Guido	PARISI		

	
Alla	Direzione	Regionale	VVF	Liguria	

Ing.	Claudio	MANZELLA	
	

In	 merito	 alla	 convenzione	 proposta,	 sentiti	 i	 pareri	 dei	 lavoratori	 esprimiamo	
quanto	segue:	

La	 maggioranza	 del	 personale	 presente	 Reparto	 Volo	 VVF	 Liguria,	 con	 grande	
rammarico	 ,	 ma	 con	 grande	 	 senso	 di	 responsabilità,	 ritiene	 sia	 inattuabile	 la	
proposta	di	Convenzione	presentata	dal	Direttore	Regionale	VVF	alle	OO.SS	il	giorno	
21/05/2020,	in	quanto	non	prevede	garanzie	di	risorse	urgenti	di	personale,	mezzi	e	
regole	 certe,	 previste	 per	 un	 servizio	 efficiente	 e	 inattaccabile	 sotto	 l'aspetto	
normativo.	

La	 convenzione	 presenta	 molti	 aspetti	 che	 contraddicono	 nei	 fatti	 i	 diritti	 sanciti	
dalla	costituzione	ed	è	impensabile	proporre	un	sistema	di	soccorso	a	giorni	alterni.	

L’ipotetica	durata	di	un	anno	e	mezzo,	risulta	precaria,	insufficiente	e	non	permette	
una	 pianificazione	 di	 investimenti	 ed	 obiettivi	 che	 possano	 migliorare	 il	 servizio	



	

	

come	nelle	procedure	di	gara	dei	privati,	pertanto	i	lavoratori	ritengono	opportuno	
che	la	valenza	minima	della	convenzione	sia	di	almeno	cinque	o	più	anni,	in	modo	da	
pianificare	risorse	ed	investimenti	dedicati.	

L'avvento	della	consegna	del	mezzo	Leonardo	AW139	(prevista	tra	luglio	e	ottobre)	
apre	 uno	 scenario	 estremamente	 interessante,	 permettendoci,	 in	 un	 periodo	 di	 6	
mesi	 massimo	 un	 anno,	 di	 renderlo	 operativo	 per	 il	 servizio	 di	 Elisoccorso	 e	
migliorando	di	fatto	l’aspetto	della	sicurezza	e	della	qualità	offerta.		

Riteniamo	 ingiustificato	 l’acquisto,	 di	 tale	 mezzo	 se	 verrà	 impiegato	
dall’Amministrazione	 VVF	 	 con	 scopi	 diversi	 da	 quelli	 di	 un	 Elisoccorso	 come	 il	
modello	Ligure.	

Ad	oggi,	 la	 	sinergia	tra	CNVVF	e	Sanità	Ligure	ha	permesso	a	molti	Liguri	e	non,	di	
ricevere	un	 	 soccorso	con	equipaggi	unico	a	 livello	europeo	 in	grado	di	operare	 in	
ogni	ambiente:	marino,	fluviale	e	terrestre	a	360°.	

Il	personale	sanitario	che	in	questi	anni	ha	lavorato	in	simbiosi	con	il	Reparto	Volo	ha	
permesso	 di	 avere	 equipaggi	 multi	 ruolo	 unici	 nel	 campo	 emergenziale,	 come	
avvenuto	 in	occasione	del	crollo	del	ponte	Morandi,	 rendendoci	consapevoli	che	 il	
soccorso	tecnico	urgente	senza	quello	sanitario	congiunto	non	può	sussistere.	

La	 convenzione	 deve	 necessariamente	 partire	 dal	 presupposto	 che	 l'anno	 è	
composto	da	365	giorni	e	i	VVF	garantiscono	massima	efficienza	tutti	i	giorni	per	le	
24	 h,	 pertanto	 è	 necessario	 reperire	 immediatamente	 n.4	 tecnici	 di	 bordo	 e	 n.4	
piloti	 capi	 equipaggio	 senza	 limitazioni	 di	 impiego,	 in	 attesa	 di	 colmare	
definitivamente	le	carenze	della	pianta	organica	del	reparto	volo	ligure	insufficienti	
ormai		da	molti	anni.	

Obiettivo	 primario	 deve	 essere	 il	 conseguimento	 di	 tutte	 le	 certificazioni	 di	
apparecchiature,	strutture		e	personale	previste	dalla	normativa	europea	compreso	
il	volo	notturno,	compatibili	con	i	nuovi	elicotteri	in	consegna,	gli		AW139	.	

Sarà	 altrettanto	 necessario	 colmare	 immediatamente	 gli	 aspetti	 formativi	 e	
procedurali	 per	 i	 decolli/atterraggi	 sulle	 elisuperfici	 a	 servizio	 degli	 ospedali	 della	
Regione	Liguria.	

Il	 Reparto	 Volo	 deve	 partecipare	 	 attivamente	 alle	 commissioni	 istituite	 dalla	
Regione	 Liguria	 in	 ambito	di	 organizzazione	di	 elisoccorso,	 per	 soddisfare	 in	 toto	 i	
requisiti	di	legge	e	la	richiesta	qualitativa	di	un	servizio	moderno.	
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Tale	 convenzione	 deve	 essere	 stipulata	 dal	Ministero	 dell'Interno	 con	 l'intento	 di	
creare	un	modello	 ripetibile	sul	 territorio	nazionale	che	contenga	un	ottimo	 livello	
professionale,	una	combinazione	vincente	di		costi	e	servizi	competitivi	per	la	sanità.	

I	 lavoratori	 hanno	 espresso	 ed	 esprimono	 tutt’oggi	 grande	 responsabilità	 nei	
confronti	 della	 Convenzione,	 nei	 fatti	 sino	 ad	 oggi	 hanno	 dedicato	 tempo	 libero,	
spesso	rinunciando	a	ferie,	per	garantire	il	Servizio	continuativo	365	giorni	l’anno	e	
in	attesa	che	 l’	Amministrazione	colmasse	 le	carenze	sopra	descritte,	riconoscendo	
al	Reparto	Volo	genovese	 l’	 attenzione	meritata	poiché	 in	 tutti	questi	anni	è	 stato	
fonte	 di	 risorse	 economiche	 importanti	 che	 avrebbero	 potuto,	 se	 investite	 con	
competenza	previsionale,	ovviare	a	parecchie		criticità.	

Per	 quel	 che	 concerne	 i	 costi,	 ci	 sentiamo	 di	 proporre	 una	 diversa	 modalità	 di	
erogazione	 di	 risorse	 economiche	 dato	 che	 il	 soccorso	 tecnico	 urgente	 è	
competenza	 stessa	 del	 Corpo	 Nazionale	 Vigili	 del	 Fuoco	 e	 deve	 rimanere	 tale	 e	
gratuito	 per	 tutti	 cittadini	 del	 territorio	 nazionale,	 prevedendo	 da	 parte	 della	
Regione	 Liguria,	 la	 compartecipazione	 	 all’acquisto	 di	 attrezzature	 finalizzate	 al	
soccorso	 per	 gli	 elicotteri	 del	 Reparto	 Volo,	 all’erogazione	 o	 acquisto	 di	 corsi	 di	
formazione		per	il	personale		necessari	per	un	continuo	miglioramento	della	qualità	
servizio	stesso.	
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