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Roma, data del protocollo 

 Alle Direzioni Regionali VVF 

  sede di Reparto volo 

 Ai Comandi Provinciali 

  sede di Reparto volo 

 Ai Reparti volo e Centro Aviazione 

 

 

Oggetto: Ricognizione disponibilità equipaggio di volo PIC, CPI e TB di elicottero AB412  per attività 

AIB nelle sedi di Catania, Pescara,  Boccadifalco (PA) e Viggiano (PZ). 

 

Con l’obbiettivo di predisporre i servizi per il concorso della componente aerea VVF nella prossima 

campagna AIB, si rende necessario programmare, fin d’ora, la disponibilità degli equipaggi di volo presso le 

4 (quattro) basi AIB, che con ogni probabilità il Corpo attiverà e la cui ubicazione è in corso di definizione 

con il Dipartimento di Protezione Civile (ipotizzabili Pescara, Catania, Viggiano e Boccadifalco). 

L’esigenza sopra indicata riguarderà la disponibilità, in ciascuna base e per l’intera durata della campagna 

AIB, di equipaggi di volo composti da n.2 Capo equipaggi, n. 1 Copilota Pronto Impiego e n. 1 Tecnico di 

Bordo per periodi di impiego, a rotazione, di 7 giorni continuativi. 

Nelle basi AIB inserite nei Reparti volo VVF tale disponibilità potrà essere minore, in relazione al possibile 

impiego di personale del Reparto volo VVF, ove disponibile. 

L’attività sopra descritta sarà svolta secondo le seguenti modalità: 

• il periodo previsto di svolgimento della campagna AIB è dal 15 Giugno  al 15 Settembre 2017; 

• il personale in missione presso le 4 basi AIB fruirà di alloggio e pasti presso strutture ricettive in 

convenzione; 

• è autorizzato lo straordinario necessario per la copertura del periodo di servizio di sette giorni, per n.48 

ore complessive pro-capite; 

• saranno autorizzati il mezzo di servizio VVF, ferroviario o mezzo aereo civile quale di questi è più 

conveniente economicamente, salvo eventuale possibile impiego dell'aereo P180 in occasione degli 

addestramenti programmati o per particolari situazioni di emergenza. 

Si invitano codeste Direzioni Regionali a voler incaricare i Responsabili dei Reparti per l’acquisizione delle 

informazioni richieste, da trasmettere all’Ufficio coordinamento soccorso aereo con ogni possibile cortese 

urgenza ed in ogni caso entro  il 21 maggio 2018. 

La raccolta, il coordinamento delle informazioni e la predisposizione dei servizi saranno curate dal DVD 

Davide Pontani (personale pilota) e dal DVD Daniele Tittoni (personale specialista), in coordinamento con il 

DOV SDAC Mario Breschi dell’Ufficio coordinamento soccorso areo. 

 

              IL DIRETTORE 

        (Romano) 

                                                                                              (Firma digitale ai sensi di legge)  
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