
DIPARTIME.\'TO Dt:l l'IC I L/ DI:.L FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO 1:· DELLA DII· ESA CII"! LI:" 

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO 

Al Comando provinciale VVF di Pescara 
via PEC 

e, p.c. 
Alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed 

il Soccorso Tecnico 
Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo 

Al Reparto Volo di Pescara 

OGGETTO: Attività AIB nella sede del Reparto Volo di Pescara 

Con note DCEMER n. 15674 del 11.5.2018 e n. 16640 del 18.5.201 8 l'Ufficio 
Coordinamento Soccorso Aereo ha predisposto i servizi per il concorso della componente aerea 
VVF nella prossima campagna AlB prevedendo la disponibilità di equipaggi di vo lo presso la sede 
del Reparto Volo di Pescara. 

Considerato che le modalità di missione individuate dall 'UCSA prevedono la frui zione di 
alloggio e pasti presso strutture ricettive in convenzione, si ch iede a codesto Comando di 
individuare e segnalare a questa Direzione le strutture ricettive convenzionate a tale scopo in 
accordo al DLgs 50/2016 e s.m.i. considerando anche il criterio di prossimità. 

I costi relativi saranno liquidati all 'Operatore Economico direttamente dalla Direzione 
Regionale di appartenenza del personale degli equipaggi di volo. A tal fine questa Direzione 
regionale provvederà a comunicare gli esiti della ricerca di mercato. 

Allegati 
nota DCEMER n. 15674 del 11.5.20 18 
nota DCEMER n. 16640 del 18.5.20 18 

Il DIRETTORE REGI NALE REGGENTE 
(NA I) 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo t el 08623493 1- fax sala operativa 08623 191 00 - fax segreteria 08623493233 
via Vigili del Fuoco, 19 - 67 100 L 'Aqui la _l emai~r.abruzzo@vigi l fuoco.it - emai l cert: dir.abruzzo ~ert. vigilfuoco.it 
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DIPARTIMENTO DEI V1G ILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONF CENTRALE PER L'E:vtERGENZA.IL SOCCORSO TF.C~ICO E L'A 'TINCF~TDIO RO CHNO 

UFFICIO COORDTNAMENTO SOCCORSO AF.R EO 

Roma, data del protocoJio 

Direzioni Regionali VVF -Sede d i Reparti volo 

Comandi Provincial i VVF- Sede di Repani volo 

p .c . Direzione Centrale Risorse Finanziarie 

Ufficio del Capo del Corpo nazionale dci VVF 

Centro Aviazione e Reparti Voli WF 

Oggetto: Campagna AlB estiva 20 18. Mission i del personale aeronavìgame. 

A seguito di inte e con il Dipartimento della protezione civile ed al fine di ottimizzare la nsposta 
operati a della componente aerea del Corpo nella campagna AIB estiva 20 l 8 saranno dislocali, dal 
15 giugno al l- settembre:, elicotteri destinati all'antincendio bosc htvo sulle basi di Capodichino 
(NA), Vtggiano (PZ) e Boccadi tàlco (PA). Tnolrre si intende raddoppiare, nello stesso penodo. gli 
asserti nei reparti volo di Pescara e Catania. aggiungendo un elicottero d!!Slinato esclusivamente 
aii' AlB. 

Con riferimento all'esigenza di provvedere alla sistemazione logistica, per periodi prolungati, del 
personale aeronavigante costituente gli equipaggi di volo ed i team di manutenzione degli 
aeromobili. c considerato che k basi di Capodichino, Viggiano e Boccadifalco non ono sede di 
repani volo del CNWF e che nei reparti volo di Pescara e Catania non risultano esservi condtzioni 
logistìche idonee per la finalità indicata, si comunica che net provvedimenti di missione sarà 
disposta la fruizione di v itto ed al loggio presso idonee strutture esterne. 

In relazione a quanto sopra, al fine di evitare che il personale debba anticipare le spese di mi ione, 
che nel caso sarebbero piutto co elevate. si dispone che codeste Dire:-.doni provvedano ad effettuare 
direttamente le prenotazioni e i pagamenti per la Citata togistìca, evenrualmeme anche per mezzo di 
carte di credito corporare. 

Nel segnaJare l 'urgenza, si rappresenta che evenruali elementi di dettaglio potranno essere richtestt 
all'Ufficio coordinamento soccorso aereo. 

IL CAPO DEL C 

Il l 

O ~AZIONALE 
L FUOCO 
.) 
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DIJ>ARTllv1ENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. DEL SOCCORSO PUB BLICO E DELLA DIFES A CrYILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L' EMERGENZA. lL SOCCORSO T ECNICO E L'ANTlNCENDlO BOSC HIVO 

UFH CIO GEST IONE TECNICO OPERATIVO FLOTTA AEREA 

Roma, data del protocollo 

Alle Direzioni Regionali VVF Sedi di Reparti Volo 

Comando Vigili del Fuoco Sedi di Reparti Volo 

Reparti Voli e centro Aviazione Vigili de l Fuoco 

Oggetto: Ricognizione disponibilità equipaggi di volo per attività AIB nelle sedi di Catania, 
Pescara, Boccadifalco (PA) e Viggiano (PZ)- Ulteriori lnformazioni Tecniche. 

Si fa seguito alla nota prot. n. l5674 del l l maggio 20 18, per fornire ulteriori informazioni tecnico
operati.ve per la migliore programmazione de lle d isponibilità del personale pilota e tecnico d i bordo 
finalizzata allo svolgimento dell'attività in oggetto indicata: 

• la partecipazione nella costituzione degli equipaggi di volo per AIB è rivolta a tutto il 
personale elicotterista del CNVVF, in possesso delle previste abilitazioni ; 

• gli equipaggi di volo presso le basi AIB saranno composti da n.3 piloti e n.2 tecnici di 
bordo; 

• i piloti e i tecnici d i bordo dei ruo li AIB (ex CFS) che avranno concluso l' attività d i 
standardizzazione potranno essere impiegati negli equipaggi con tutto il restante personale 
aeronav igante VVF, mentre per coloro che non avranno concluso tale percorso sarà previsto 
l' impiego negli equipaggi di so lo personale AIB; 

• ai fi ni del supporto alle basi AIB , anche ai fini di eventuale impiego nel soccorso tecnico, 
potrà partecipare anche personale elisoccorritore. 

Cordiali Saluti 
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IL DIRIGENTE 
(Rogo lino) 

(Firma digitale ai sensi di legge) 



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLiCO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO 

UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO 

Ro ma, data del protoco llo 

Oggetto: 

Alle Direzioni Regionali VVF 
sede d i Reparto volo 

Ai Comandi Provinciali 
sede di Reparto volo 

Ai Reparti volo e Centro Aviazione 

Ricognizione disponibilità equipaggio di volo PIC , CPI e TB di elicottero AB4 12 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 A IB , si re nde necessario programmare, fin d' ora, la disponibil ità degli eq uipaggi di volo presso le 
4 (quattro) bas i Al6 , che con ogni probabilità il Corpo attiverà e la cui ubicazio ne è in corso di de tì nizio ne 
co n il Dipartimento di Protezione C ivile (ipotizzabili Pescara. Catania, Vigg iano e Boccad ifalco). 

L 'esigenza sopra indicata riguarderà la disponibilità, in c iasc una base e per l'i ntera durata de lla campagna 
AIB. di equipaggi d i volo composti da n.2 Capo equipaggi, n. l Copilota Pronto Impiego e n. l Tecnico di 
Bordo per period i di impiego, a rotazione, di 7 giorni continuativi. 

Nelle basi A IB inserite nei Reparti volo VVF tale disponibili tà potrà essere minore, in re lazione 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 20 17; 

• il personale in missione presso le 4 basi AlB fruirà di a lloggio e pasti presso struuure 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, ferroviar io o mezzo aereo c ivile q uale d i questi è più 
conveniente economicamente, salvo eventuale possibile impiego dell'aereo P 180 in occasione degli 
addestramenti programmati o per particolari situazioni di ~mergenza. 

Si invitano code ste Direzioni Regionali a vo ler incaricare i Responsabili de i Reparti per l'acquis izione delle 
in formazioni richies te, da trasmettere all 'Ufficio coordinamento soccorso aereo con ogn i possibile cortese 
urgenza ed in ogni caso entro il 21 maggio 20 18 . 

La raccolta, il coordinamento de lle informazioni e la predisposizione dei servizi saranno curate dal DVD 
Davide Pa ntani (personale pilota) e dal DVD Daniele T ittoni (personale specia lista), in coordinamento con il 
DOV SDAC Mario Breschi de ll' Ufficio coordinamento soccorso areo. 
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IL DIRETTORE 
(Romano) 

(Firma digita le ai sensi di legge) 


