
COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA
pisa.vigilidelfuoco@usb.it 

Let. Amm. Prot. 8/18 del 21/03/18

. Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’ANNA

com.pisa@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: schieameetoo APS

Gentle Dirigente,e
nel recente incontro sindacale le abbiamo chiesto,e dopo l’assegnazione di un nuovo
APS,e come intende gestre le APS in ambito provinciale. 
Secondo  noi  sarebbe  funzionale  avere  le  sedi  di  Saline  (che  atualmente  ha),e
Castelfranco e Cascina con 2 APS in sede,e naturalmente se disponibili,e in modo tale
da avere sempre,e anche ai cambi turno,e la squadra con APS pronta anche ai cambi,e
nel caso la smontante sia fuori su intervento. 
Non è pensabile di avere,e come spesso accade,e squadra disponibile in sede e non
avere  APS,e  mentre  in  sede  centrale  ce  ne  sono  4  (2  Volvo,e  1  Mercedes  e  1
Mitsubishi),e  più  tut gli  APS  che  sono  spesso  parcheggiat ed  inutlizzat ai
distaccament volontari  (1  Eurocity  e  1  Polisoccorso  a  San  Miniato,e  1  APS  a
Pontedera e 1 a Ponsacco) che magari in quel momento sono chiusi. 

Oam, petsmae di mveae squmdam dispotibile m Cmsoelfamtco e Cmscitm setzm APS ed
mveae le APS  tei gmamge delle sedi volotomaie chiuse, eetoae mbbimeo ut possibile
soccoaso  (itcidetoe  soamdmle,  itcetdio  mbiomziote  ecc)  it  uto  dei  coeuti   più
disomtti delle 2 sedi di Cmsoelfamtco e Cmscitm e dovea fma usciae lm squmdam dm Pism m
toi pmae paivo di  logicm e itcotcepibile ed itgiustiicmbile sim dml putoo di visom
paofessiotmle che dm quello legmle. 

Uno dei luoghi più distant da Cascina è Casciana Terme e Chianni (4.000 abitant),e
da 23/27 Km. Se si dovesse verifcare i casi descrit senza APS,e Casciana si trova a 37
Km  da  Saline,e  37  da  Pisa,e  40  da  Castelfranco,e  Chianni  a  44  da  Pisa,e  46  da
Castelfranco,e 33 da Saline. San Miniato (27.874 abitant) senza APS a Castelfranco si
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troverebbe a 30 Km da Cascina avendo però Empoli con il dubbio della disponibilità,e
stessa  cosa  per  le  frazioni  di  Corazzano,e  La  Serra,e  e  per  la  zona  a  N/W  del
distaccamento Galleno,e Villa Campanile,e Orentano.
Petsimeo  che  utm  soluziote  vmdm  oaovmom,  cot  2  APS,  qumtooeeto  pea
Cmsoelfamtco, dmom lm disomtzm emggioae dmllm sede cetoamle e quitdi dm aitfoazi.
Quindi una distribuzione di APS che ponga atenzione a quanto esposto,e con una
possibile modularità della gestone del soccorso. 
Aloam  possibile  soluziote  smaebbe  quellm  di  lmscimae  le  APS  di  Smt  Mitimoo  m
Cmsoelfamtco,  quelle  di  Potoedeam  m  Cmscitm,  cotsideamti i  pochi  chiloeeoai  che
sepmamto le sedi volotomaie dm quelle peaemtetti. E’ ovvio che it cotdiziote di
mpeaouam  lm  sede  volotomaim  aitiaeaebbe  il  eezzo ml  disomccmeetoo peaemtetoe,
dmoo che coeutque quellm sede è itdispetsmbile pea aifoatiasi di cmabuamtoe.
Statstcamente  il  fenomeno  di  sede  con  personale  senza  APS  si  verifca  con
frequenza,e  condizione  che  pone  ogni  volta  in  defcit  il  dispositvo  di  soccorso
provinciale,e ed espone ad un carico inaccetabile di rischio i citadini di quei luoghi
più distant dalle sedi VF.
Alla luce di quanto esposto chiediamo quindi una analisi della questone e riteniamo
indispensabile una esposizione di dat e ragioni da argomentare in un incontro al
tavolo di concertazione provinciale con i sogget prepost.

per il Coordinamento USB VVF Pisa
Claudio Mariot         
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