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-  
Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 
Ufficio Segreteria 

dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it Bologna, data del protocollo 

 

Alle : 
 

 
 
 
 

  

Segreterie/Coordinamenti 

Regionali 

 

FNS CISL 

CO.NA.PO. VV.F. 

UIL PA VV.F 

FP CGIL VV.F. 

CONFSAL VV.F. 

USB PI VV.F. 

DIRSTAT  

SINDIR 

APVVF 

 
loro indirizzi mail 

 

 
 

Oggetto: Programma Operativo Annuale 2023, discendente dalla Convenzione quadro tra la  

Direzione Regionale VV.F. Emilia-Romagna e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile. 

 

 

 In vista della riunione con codeste OO.SS.. programmata per il 13 ottobre p.v. alle ore 17.00, 

si invia per opportuna informazione preventiva la tabella riepilogativa predisposta per il POA 2023 

sulla base anche delle proposte avanzate in occasione della precedente riunione informativa tenuta il 

giorno 29 settembre u.s. e/o fatte pervenire con apposite note (nota FNS CISL del 04/10/2022 

acquisita con prot. 31211 del 05/10/2022; nota FP CGIL del 06/10/2022 acquisita con prot. 31570 

del 07/10/2022; nota USB del 10/10/2022 acquisita con prot. 31766 del 10/10/2022).  

 

Pertanto, in merito al programma operativo annuale 2023, di cui si allega prospetto con le 

varie voci di costo, rispecchia sostanzialmente nei principi ispiratori e organizzativi quello già 

attuato per l’anno 2022 con alcune modifiche dettate dalle esigenze operative e le indicazioni 

condivise nella riunione del 29 settembre 2022 e/o riportate dalla suddetta documentazione fatta 

pervenire da alcune sigle sindacali.  
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Per una più facile lettura del prospetto riepilogativo, si riporta di seguito una sintesi delle 

modifiche apportate al programma POA 2022 (nel prospetto riepilogativo sono riportate 

evidenziate). 

 

AMBITO SALE OPERATIVE 

 

 straordinario per supplemento presidio SODIR con unità giornaliera di 12 h per 180 gg., con 

riconoscimento di un pasto a turno (tenendo conto dei dati a consuntivo dell’anno in corso, 

si è ritenuto di ridurre il numero di turni in straordinario per potenziamento della Sala 

Operativa, da 250 a 180 giorni); 

 previsione di una unità TAS 2 in SODIR per 25 gg. nel periodo di campagna AIB, quando la 

SOUP non è attiva presso l’Agenzia di Protezione Civile, ad integrazione dell’unità TAS 2 

prevista per il periodo di apertura della SOUP. 

 

 

AMBITO AIB 

               

 prevedendo la campagna AIB di 90 gg., si è ritenuto proporre un dispositivo delle squadre 

AIB come di seguito riportato: 

n. 3 squadre per un periodo di 42 giorni (potenziamento ridotto); 

n. 5 squadre per un periodo di 28 giorni (potenziamento ordinario); 

n. 9 squadre per un periodo di 20 giorni (potenziamento rafforzato). 

A tale predisposizione, che vede impegnate in ambito regionale un totale di 446 squadre, si 

aggiungono ulteriori 30 squadre che verranno attivate nelle province individuate, in base alle  

previsioni di criticità (suscettività arancione o rossa) comunicate dal CON per i successivi 

uno o due giorni, portando così ad un totale di 476 squadre attivabili, anziché 460 come 

previsto nel POA 2022. 

Inoltre è stato previsto un ulteriore incremento, da 12 a 18, di squadre aggiuntive per 

situazioni emergenziali rilevanti, per un totale complessivo di 494 squadre rispetto alle 

472 dell’anno precedente.   

 previsione di una unità TAS 2 in SOUP per 65 gg. nel periodo di campagna AIB, presso la 

SOUP; 

 previsione di un DOS per 48 gg. (potenziamento ordinario e rafforzato) in orario 8/20 

presso la SODIR, anziché presso il Reparto Volo come per l’anno 2022; 

 previsione di un DOS per 48 gg. (potenziamento ordinario e rafforzato) in orario 20/8 

(notturno) presso la SODIR; 

 previsione di un DOS, con autista, per 48 gg. (potenziamento ordinario e rafforzato) in 

orario 8/20 per ogni macroarea (n. 3 in totale); 

 

Come evidenziato in precedenza, sono state previste ulteriori 30 squadre attivabili a seguito 

di allertamento con suscettività arancione o rossa. 

Nei 90 giorni di potenziamento, sarà prevista la costituzione di squadre da comporre con 

personale disponibile; tale disposizione sarà possibile solo se entro l’inizio della campagna AIB, 

saranno emanate le tariffe e le procedure da concordare in apposita contrattazione nazionale, che 

regolamenteranno la disponibilità, in applicazione del nuovo contratto di lavoro VV.F.  

Inoltre si ritiene opportuno che prioritariamente l’autista del DOS sia dotato di abilitazione 

GTNP e che anche gli altri autisti impegnati nella campagna AIB siano prioritariamente dotati di 

abilitazione GTNP. A tale proposito questa Direzione organizzerà dal gennaio p.v. alcuni corsi di 
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patenti su terreno non preparato, da erogare, in via prioritaria, al personale che darà la disponibilità 

presso il proprio Comando alla campagna AIB 2023 a partire dal personale DOS e TAS 2.   

 

 

AMBITO MEZZI AEREI 

 

 Riduzione del budget per la formazione del personale elicotterista da € 178.000 a € 150.000; 

 sarà prevista una disponibilità del personale elicotterista esclusivamente nel turno notturno 

in caso di criticità emergenziale che ne richieda la presenza. Tale servizio potrà essere 

effettuato alle stesse condizioni indicate nell’ambito precedente, per quanto concerne la 

disponibilità del personale. 
 
 

AMBITO PRESIDI ESTIVI LITORALE 
  

 si è provveduto ad una riprogrammazione del servizio relativo ai presidi acquatici sulla base 

del calendario dell’anno 2023 per un totale di 26 gg. (è stato anche confermato il budget per 

l’effettuazione degli addestramenti per tutto il personale CRA e per i conduttore di natanti). 
 
 
 

AMBITO FORMAZIONE/ESERCITAZIONI/ADDESTRAMENTI 
 

L’incremento del budget dell’ambito AIB, a parità dell’importo complessivo del POA 

comporta una riduzione di quello di questo ambito, pertanto alcune voci sono state 

soppresse, mentre si ritengono da inserire le seguenti: 

  considerato che entro la fine dell’anno corrente verrà formato il personale presso il Centro di 

Formazione di Pisa, in modo da avere una risposta congruente con il piano di colonna 

mobile regionale, è stato previsto un budget per il re-training USAR Light e Medium;  

Inoltre è stato previsto, in considerazione di quanto anzidetto, un addestramento USAR 

Light e Medium con personale sanitario e volontario della Regione, sulle tecniche USAR 

per il soccorso a persone sotto macerie; 

 è previsto un progetto sinergico di soccorso congiunto con sanitari e personale volontario di 

Protezione Civile, sulle tematiche di gestione di uno scenario incidentale e gli applicativi 

inerenti al soccorso (le rescue sheet).  

 

 

AMBITO ACQUISTI 
 

 come per il POA 2022 la Regione ha stanziato € 400.000 per gli acquisti diretti. 

Al momento non è stato ancora definito quali mezzi e attrezzature acquistare. Ci si riserva di 

inviare apposita informativa una volta completata la ricognizione delle esigenze a livello 

regionale ed esperite le necessarie indagini di mercato.  

 

 Infine per quanto riguarda la fornitura di calzature idonee per gli incendi boschivi, da 

informazioni assunte presso gli Uffici del Ministero, per la primavera 2023 dovrebbero essere 

assegnate al personale le suddette calzature a seguito di gara ministeriale. 

 

 VARIE 
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Presidi rurali: Per quanto relativo alla creazione di eventuali postazioni avanzate in località 

montane, si ritiene fare presente che in ambito regionale è stata proposta l’istituzione di due presidi 

rurali, a Villa Minozzo (RE) e Santa Sofia (FC), a protezione delle aree parchi. Nulla esclude che in 

caso di particolari situazioni possa essere impiegato personale SAF.  

 

Grandi dighe: Per quanto relativo alla tematica emergenziale sulle grandi dighe, si fa riferimento 

alle informazioni comunicate da questa Direzione con nota prot. n. 36002 del 24/12/2021, di seguito 

riportate: 

“per lo svolgimento delle attività è stato dato un incarico di coordinamento al Comandante di 

Forlì-Cesena con nota DIREMI 23991 del 15 settembre 2021 e sono state richieste ai Comandi, 

con nota DIR-EMI 24117 del 16 settembre 2021, le informazioni sui documenti agli atti, da fornire 

entro il 1^ ottobre p.v.. Successivamente si prevede di dar corso alle attività indicate nella nota 

DCEMER, e, in particolare:  

 

- alla predisposizione dei “piani di intervento” discendenti in modo da assicurare sinergie 

con le strutture di protezione civile regionale, in forma coordinata con i Comandi Vigili del 

fuoco della regione;  

- alle attività di raccordo e coordinamento dei Comandi anche per gli aspetti di omogeneità 

di impiego dei sistemi informativi cartografici da parte del personale TAS.  

 

Degli avanzamenti dell'attività si darà costante informazione.” 

 

Si allegano alla presente: 

 tabella riepilogativa POA 2023. 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

 

 

 Cordiali Saluti. 

 

       Il Direttore Regionale  

          (DE VINCENTIS)  
       (documento firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 

DS Dott. Ing. Paolo Mariantoni 
DV Dott. Ing. Giovanni Carella 
DCS Dott. Ing. Marco Vannini 
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