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                   Al Capo Dipartimento 

Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile  
Prefetto Giuseppe PECORARO 
 
Al Capo del C.N.VV.F.   

Vice Capo Dipartimento Vicario 
Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 

Direzione centrale per l’Emergenza 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile  
Ing. Domenico RICCIO 
 
epc 
 

Area IV Attività di soccorso speciali: 
acquatico, portuale e servizio 

sommozzatori 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile  
Ing. Ennio AQUILINO 

 
Oggetto: soccorso in ambiente acquatico – richiesta chiarimenti 
 

E’ stato segnalata, alla scrivente, la creazione di un “gruppo di lavoro 
tecnico” sull’argomento in oggetto; come organizzazione sindacale 
esprimiamo seria preoccupazione sulla disomogeneità e lo scollamento delle 

varie componenti di codesto Dipartimento. Non è sicuramente l’RdB\CUB, 
che deve ricordare, alle Signorie Vostre che siamo ancora un Corpo 

Nazionale e che le singole componenti del Corpo concorrono al 
raggiungimento primario del nostro compito istituzionale e cioè il soccorso 
tecnico urgente e non dobbiamo sicuramente sottolineare che le varie 

componenti del Corpo hanno già nel proprio bagaglio procedure ed 
esperienze consolidate nel settore in oggetto quali ad esempio i SAF Fluviali. 

 

Se questo Dipartimento ha ritenuto necessario mettere in atto  lo 
studio di nuove procedure, o una revisione di quelle esistenti, questo tavolo 

tecnico dovrebbe essere allargato a tutte le componenti che in questi anni si 
sono impegnate per elevare lo standard operativo aumentando, nel 
contempo, la sicurezza degli operatori nei vari settore in discussione; settori, 

che già applicano da tempo tecniche di soccorso in tale ambiente, e non, 
viceversa,  riservare queste valutazioni ad una singola componente. 
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In ogni caso le eventuali determinazioni del tavolo dovranno essere 
portate al vaglio delle organizzazioni sindacali nazionali.  

 

Riteniamo altresì come RdB\CUB, che sia ora di separare i punteggi di 
valutazione dei Dirigenti per il raggiungimento degli obbiettivi, da quello che 

è l’organizzazione e gestione del soccorso tecnico urgente. 
 
Distinti saluti. 

 

 
 


