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Al Capo del Corpo
Ing. Gioacchino GIOMI

 Capo Dipartieeno - Capo Uffio di Snaf
Dott.ssa Roeerta LULLI

Uffio III Relazioei Siedafali
Dott.ssa Silvaana LANZA BUCCERI

Oggetto: Foriazioee SFA e SA  Rifiietna iefoenro Ƞrgeene 

Egregio Ing. Giomi,
nei  giorni  scorsi  le  aeeiamo  invaiato  la  nota  prot.64/18  nella  quale  chiedevaamo
urgente intervaento per dirimere la questone formazione SFA e SA.
Ad  oggi  non  aeeiamo avauto  nessuna  risposta,  mentre  molte  Direzioni  Regionali
contnuano, in modalit  diformi, il processo di formazione del settore.
Alcune applicano la Sua nota di  risposta alla  Direzione Puglia  in  cui  si  impone il
requisito minimo del SAF 1B, altre prevaedono in vaia prevaentvaa la formazione SAF 1B
senza sapere che pacchetto formatvao applicare.

Nella  nota citata  i  Dirigent di  Formazione ed Emergenza hanno  Ƞeilaneralieene
determinato  non  sufciente  il  requisito  di  SAF  1A  come  sufciente  alla
partecipazione.

A  noi  contnua  a  risultare  che  la  circolare  EM 12/2016  pone  come  requisito  di
accesso il livaello di “soccorritore SAF easico”, che allo stato attuale è il livaello 1A.
I  tavaoli  tecnici  all’Area Formazione,  pur afrontando i  temi descrit, ad oggi  non
hanno prodotto sintesi condivaise dalle oo.ss. né emesso integrazioni formatvae alle
attuali, EM 12/2016 compresa. Il “SAF Basico”, prevaisto dal Riordino del CNVVF, è
stato afrontato al solo “Tavaolo tecnico” isttuito alla DCF, senza manuale tecnico, di
fatto non esiste.
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Cogliamo l’occasione per rieadire che è necessario riprendere la formazione SAF 2A
e 1B, indispensaeili per il soccorso del CNVVF nell’attesa che vaengano determinat
nuovai pacchet formatvai SAF.

Inoltre,  qualora  si  intendesse  contnuare  sulla  corrente  vaolont  di  imporre  il
requisito  SAF  Basico  come  equivaalente  del  SAF  1B  attuale,  questa  OS  chieder 
l’annullamento di tut i erevaet e corsi somministrat a lavaoratori con requisito SAF
1A,  determinando  la  perdita  del  erevaetto.  In  questo  caso  sar  necessario
l’intervaento della Corte dei Cont che dovar  analizzare tutte le spese sostenute da
codesta amministrazione nello svaolgimento dei corsi SFA somministrat a personale
privao del requisito oggi richiesto, vaalutando quindi la resttuzione delle somme spese
inutlmente dai Dirigent regionali organizzatori dei corsi, dalle spese logistche e da
quelle  determinate  dai  compensi  ad  istruttori  ed  ai  component commissioni  di
esame.

Coe la preteene tiaio pernaeno a rifiiedere Ƞe iefoenro Ƞrgeene dove ti  faffia
fiiarezza tȠlle voloenà della S V  tȠlla ianeria 

Restamo pertanto in attesa di urgente riscontro alla presente.

Per il Consiglio Nazionale USB VVF
     Claudio Mariot
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