
Nuoro,  17/04/2018

Al                     Ufficio Territoriale del Governo
C.a. Sig.Prefetto

Dott.ssa Carolina Bellantoni

Al                      Direttore VVF Regione Sardegna
Dott. Ing. Massimiliano Gaddini

Al                  Comandante  Prov.le  VV.F.  Nuoro
Dott. Ing. Fabio Sassu

Epc.      Al    Coordinamento FP CGIL Nazionale
Al     Coordinamento FP CGIL Regionale
Alla         Funzione Pubblica CGIL Nuoro

Oggetto: Interventi su Soccorso Persona.

Egregi, 

       Con la presente portiamo alla Vostra attenzione una politica poco chiara e trasparente, utilizzata
da altri operatori del Soccorso (SO118 e Cnsas), caso in esame; Soccorso persona. Materia cui i Vigili
del Fuoco Istituzionalmente sono chiamati a trattare, coordinare e  operare secondo l’Art.24 D.Lgs.
8 marzo 2006 n°139 Art.10 D.Lgs.2 gennaio 2018 n°1. I numerosi casi accertati di soccorso persona
in ambiente impervio (non ricerca scomparso o Disperso) parliamo quindi di individuazione e recupero,
stanno generando una  serie  di  incomprensioni  che  sono destinate  prima  o  poi  a  degenerare.  Il
soccorso,  che possa piacere  o meno a qualcuno,  deve passare per  i  VVF professionisti,  non si
possono avere ritardi di 5 ore, ne ritardi da giorno dopo, o non essere addirittura informati di ciò che
avviene sul territorio di competenza. Fortunatamente, i parenti o gli stessi infortunati, ritengono il
nostro intervento importante e necessario… chiaramente il cittadino ha le idee chiare sui Vigili del
Fuoco che chiama e cerca in caso di pericolo. Ecco perché a Nostro avviso  la SO118 ha il dovere di
dare equa informazione a tutti gli attori del soccorso, professionisti in primis e volontari, evitando
personalismi e sterili  confronti.  Quando si opera per il  soccorso il  primo interesse da parte  dei
soccorritori, se veri professionisti, deve essere il bene del cittadino, (non gli articoli sulle testate locali).
Informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, che per mission d’istituto e norma di legge;  “sono
gli unici che operano come componente fondamentale della protezione civile, ai quali la legge
da competenza assoluta nel soccorso tecnico urgente” è non solo regolamentato da norme, ma un
dovere  verso  coloro  che  pagano  le  tasse,  anche  per  quel  servizio.  In  sostanza  non  vogliamo
descrivere quanto successo nella giornata del 15/04/2018 (ennesimo caso), dove frasi di bassa lega e
offensive verso i VVF, da parte di qualche operatore ci portano a credere che si stia cercando di
indirizzare  alcune parti  del  soccorso a  terzi,  quasi  a  giustificare  presenza  e  accordi  economici,
probabilmente non così necessari. Quindi perdere del tempo a commentare questo modo di agire è
poco costruttivo e inutile, visto che l’ignoranza tendenzialmente ti porta al suo livello per batterti. Il
Nostro  obbiettivo  invece  è  necessariamente  far  comprendere  a  chi  di  dovere  che  abbiamo  le
competenze, la Mission Istituzionale e l’onere di soccorritori, a tal fine andrebbe anzi tutto riscritto
anche il piano provinciale sulla ricerca Dispersi e Scomparsi. Chiarito che, il soccorso persona è



mission dei VVF e  non ci sono convenzioni che tengano, il soccorso non può essere un contratto
affidato alla reperibilità, altrimenti non sarebbe definito “soccorso urgente” ma “soccorso in attesa”.
Detto  questo  si  possono fare  diverse  valutazioni,  accettare  o meno frasi  circostanziali  come in
epigrafe, ma la sfiducia e la diffidenza che oramai si è consolidata all’interno della nostra categoria
è  dovuta  ad  atteggiamenti  di  taluni  operatori  di  Sala  Oprerativa118,  vedi  errori  grossolani  su
informazioni  importanti,  tipo  le  coordinate  di  un  Target.  Se  questi  siano  dovuti  alla  poca
dimestichezza oppure alla  volontà non è dato che ci  interessi,  però visto quanto successo negli
ultimi tempi; “A pensar male del prossimo si fa sempre peccato, ma si indovina”. In conclusione
vorremmo ricordare che i Vigili del Fuoco oltre alle mille specialità interne hanno settori altamente
professionalizzati  come:  SAF/FLU  (tecniche  speleo-alpino/fluviali),  TPSS(tecniche  di  primo
soccorso sanitario), TAS(topografia,pianificazione, organizzazione e radiolocalizzazione) Cinofili,
Sommozzatori,  Elicotteristi  e  elitrasportati,  solo per citare  alcune delle  specificità  coinvolte  dal
nostro Corpo Nazionale in caso di ricerca e recupero, per sottolineare che i Civici Pompieri sono
risalenti al Sacro Romano Impero, e tale storia non può che renderci orgogliosi, ma che da allora ci
siamo solo evoluti. Siamo la dimostrazione operativa nel mondo di una efficientissima macchina
votata al soccorso e alla tutela del cittadino, siamo professionisti in continua crescita e formazione
personale e non usiamo impropriamente il termine volontari facendoci sovvenzionare con cifre da
capogiro.  Per  quanto  sopra  attendiamo  riscontro,  scusandoci  in  primis  dei  toni  pungenti,  ma
necessari per comprendere gli stati d’animo di una categoria di lavoratori che ha fatto del proprio
dovere una missione, con pregi e difetti, ma che questi non autorizzano a scelte personali in caso di
soccorso altre categorie. Attendiamo cortese riscontro.

Distinti Saluti                                                                                                       

per il Coord. Cgil VVF Nuoro

                                                                                                                Gianfranco Pischedda


