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Al Sig. Comandante VV.F. 

Agrigento 

 

e p.c.   USB VVF Roma - Sicilia - Agrigento  

USB Confederazione Provinciale 

D.C.R.L.S. – Roma 

Direzione Regionale VV.F. Sicilia 

Personale - SEDE 

Lett. Amm. Prot 24/2015  
Agrigento, 06/09/2015 

  

Oggetto :  Richiesta di ricognizione tecnica preventiva sui mezzi del Comando di 
Agrigento. 

 
Egregio Comandante,  

giorno 3 settembre, a causa di una perdita d’acqua dalla botte l’APS City 2000, in assegnazione al 

Distaccamento di Licata, veniva sostituita dall’APS 18587. Detto mezzo, dopo neanche 24 ore e n.4 

interventi ripartiti in due turni, presentava una serie di problemi nel sistema frenante, tali da non 

consentire in sicurezza il prosieguo del servizio, oltre a tutto ciò che comporta la sostituzione con 

altro mezzo idoneo, da inviare presso la sede distaccata. 

Normale routine richiedere la sostituzione per un guasto, capita ovunque, ma la sostituzione 

dovrebbe almeno in teoria, assicurare continuità al soccorso; spesso però abbiamo raccolto e ci 

siamo fatti portavoce di disfunzione di mezzi e servizi. 

Nella convocazione del 28 luglio, richiesta unicamente dalla scrivente O.S., (prot.14/2015 

del 6/7/2015) per discutere proprio tali problematiche, sono emersi una serie di fattori esterni; ciò 

nonostante  ribadiamo e insistiamo che qualche cosa nel sistema gestionale del settore, continua 

ancora a non funzionare come dovrebbe, producendo disguidi, disservizi e interruzioni che si 

ripercuotono sulle normali attività di soccorso. 

Avevamo proposto di ottimizzare i servizi per esempio, di migliorare i flussi comunicativi 

rivedendo la gestione dei vari modelli (SA1 ecc), semplicemente assegnando ad ogni mezzo una 

carpetta dove inserire le varie segnalazioni che via via arrivano da centrale e sedi distaccate, in 

modo da avere subito la chiara visione di tutte le anomalie che riguardano quel dato mezzo 

solamente aprendo la carpettina …. e soldi permettendo, effettuare tutti i lavori necessari, 

sfruttando al meglio l’occasione del fermo macchina con notevole risparmio di tempo e di denaro.  

Ricordiamo che attualmente i colleghi preposti al servizio dovrebbero ricercare, per un 

mezzo, altri eventuali guasti segnalati, tra “un’unica pila di SA1” di vari mezzi; sistema che a parer 

nostro crea disguidi e non ottimizza.   
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Ciò detto e alla luce di un incidente avvenuto ieri, ad partenza VVF a causa di un guasto ai 

freni, grazie all’esperienza e alla prontezza di riflessi del collega autista che ha preferito, in 

prossimità di un incrocio, fermare la corsa dell’APS su un muro alla sua destra, piuttosto che 

rischiare di scontrarsi con qualche autovettura in transito in quel momento, con conseguenze 

ancora più “gravi dei semplici danni sui mezzi”. Per fortuna i colleghi hanno riportato solo contusioni 

e un grande spavento per l’impatto violento. Analogamente a quanto sopra esposto in apertura 

della presente, anche il mezzo incidentato era una sostituzione.  

Vi sono tante altre notizie di casi simili in altri Comandi di incidenti o incidenti sfiorati 

pertanto, data la vetustà del parco automezzi VVF e a salvaguardia della sicurezza degli Operatori 

del Soccorso, delle persone e degli utenti della strada, richiediamo una urgente ricognizione di tutti i 

mezzi di soccorso e d’istituto del Comando, attraverso l’impiego di officine e/o tecnici specializzati 

per valutarne singolarmente l’efficienza, lo stato e le condizioni generali al fine di assicurare e 

limitare al minimo i rischi del nostro mestiere e delle nostre attività.  

Tenendo presente che: la prevenzione ha un costo, ma la cura costa molto di più!  

Auspicando una partecipata attenzione sulla delicata questione fin qui esposta, Voglia 

gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 
Per il Coordinamento Provinciale  

USB VVF Agrigento  
Motisi Diego 

 


