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L'anno duemiladodici il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 11,00 a seguito di
convocazione del Direttore Regionale con nota prot. n. 9993 del 05/09/2012, si riuniscono:

Per l'Amministrazione:

Occhiuzzi Emilie Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Per le OO.SS. del Personale non Direttivo e non Dirigente:

Coordinatore Regionale O.S. CONAPO VVF

Coordinamento Regionale O.S. CONAPO VVF

Coordinamento Regionale O.S. CONAPO VVF

Coordinatore Regionale O.S. USB VV.F.

Coordinamento Regionale O.S. USB VV.F.

Coordinamento Regionale O.S. USB VV.F.

Musarra Giuseppe

Chiavello Benedetto

Avola Rosario

Paganelli Giuseppe

Pirrone Massimo

Anselmo Andrea G.

In qualità di segretario partecipa il Sig. Gino Reina

Soccorso - Rapporto con altri Enti;
Oggetto dell incontro: T T _. ...

Vertenza Sicilia.

In apertura il Direttore saluta i convenuti e sulla scorta del contenuto della nota di
convocazione invita le OO.SS. presenti a rappresentare le criticità relative alle attività e la
gestione del servizio di soccorso.

A tal proposito le OO.SS. evidenziano che:

a) II mancato completamento del dispositivo "Italia in 20 minuti", ha comportato la non
attivazione di distaccamenti permanenti e a ciò si sopperisce con aperture di sedi
volontari, Queste ultime non garantiscono le piena risposta alle richieste, si verifica
infatti, che risultano soventemente non operative e questo è attribuibile per la maggior
parte dei casi anche alle chiamate del personale volontario a servizio presso le sedi
permanenti. In riferimento alle sedi permanenti, individuate nel citato dispositivo,
Cefalù, Lercara Friddi, Catenanuova, Custonaci, Palagonia, Carini, Roccalumera, ecc..,
non è stato dato alcun seguito;

b) La situazione delle sedi di servizio in tutta la Regione presenta delle criticità sia
strutturali che funzionali non più sopportabili dal personale che vi presta servizio, viene
evidenziato altresì che in alcune sedi si è al di sotto delle minime condizioni
igienico/sanitarie, ad esempio, dove le situazioni sono peggiori, si indicano le sedi di:
Palermo Sud, Aeroporto Palermo, Partinico, Gela, Catania Sud, Milazzo Porto, a tal
proposito invitano il Direttore a prospettare un piano di intervento dal quale po/sa
individuarsi la priorità degli interventi necessari;
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c) La carenza di personale influisce negativamente su tutto il sistema di soccorso dell'intera
Regione e viene evidenziato che in alcuni sedi per far fronte alle richieste di soccorso
durante l'ultimo periodo, le squadre di intervento sono state composte da tre unità
(squadre boschive e ordinarie), ciò oltre a ripercuotersi per come detto negativamente sul
soccorso compromette la sicurezza degli operatori;

d) Necessita incrementare la formazione del personale a livello regionale, individuando i
settori operativi e quelli che maggiormente sono chiamati ad operare in caso di
emergenza. A tal proposito si evidenzia la necessita di effettuare almeno un corso per
Autisti di automezzi per il trasporto di merci pericolose (A.D.R.) e di Comandante
D'Altura;

e) Esiste un notevole dispendio di risorse e nonché ripercussioni negative sul servizio di
soccorso relativamente alle visite mediche necessarie per l'aggiornamento del Libretto
sanitario di rischio e rinnovo delle patenti di guida, pertanto propongono di attuare
soluzioni alternative al fine di eliminare l'inconveniente prospettato;

f) A tutt'oggi non sono pervenuti gli emolumenti spettanti al personale, relativi alla
Campagna AIE 2011, nonostante le assicurazioni poste;

g) Vi è la necessita di istituire un presidio portuale presso il porto di Gela, sito già
individuato sin dal lontano 2002, con l'avallo degli Uffici preposti a livello Centrale, ciò si
rende necessario in quanto nel tratto di costa Trapani/Augusta (circa 400 km), non esiste
alcun presidio, nonostante la presenza di insediamenti industriali nell'ambito portuale.

Il Direttore Regionale ringrazia le OO.SS. per l'attenzione che pongono verso le
problematiche che interessano il sistema operativo regionale e si fa carico di sensibilizzare i
Dirigenti Provinciali, in modo tale da intensificare l'impegno per risolvere in particolare
quanto evidenziato in merito alle sedi di servizio e le carenze organiche. Inoltre per come già
attuato garantirà presso tutte le sedi l'impegno affinchè possano eliminarsi le criticità.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore 16.00

Per l'A ist 'azione Per le Organizzazioni Sindacali
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