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IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

VISTA la necessità di ridefinire l’organizzazione del settore USAR del Corpo Nazionale in 

coerenza con le regole di “buona prassi” definite in campo internazionale dalle linee guida 

INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group);  

VISTA l’urgenza di consolidare le procedure gestionali del Modulo USAR-H Italy 

classificato INSARAG; 

CONSIDERATA la necessità di standardizzare ed acquisire le necessarie attrezzature 

tecniche per assicurare la piena funzionalità dei moduli delle diverse capacità operative 

dislocati sul territorio nazionale; 

VALUTATA la necessità di rivedere gli standard organizzativi ed aggiornare le disposizioni 

nazionali del settore USAR; 

RILEVATA la necessità di supportare l’Ufficio competente mediante una struttura di 

coordinamento delle varie attività collegate a quanto sopra indicato 

DECRETA 

È istituita la Struttura Operativa di Supporto USAR (S.O.S. USAR), diretta dal P.D. Giuseppe 

PADUANO, dirigente dell’Ufficio Servizi Specializzati della D.C.E.S.T.A.B., cui fanno capo 

i gruppi di lavoro sotto elencati, utili per perseguire gli obiettivi indicati in premessa in ambito 

nazionale ed internazionale. 

Il coordinamento operativo e le funzioni vicarie della S.O.S. USAR sono affidati al D.V.D. 

Ciro BOLOGNESE, del Comando di Alessandria, e la funzione di segreteria tecnica è 

attribuita al D.V.D. Maria Elena CILLI. 

I gruppi di lavoro con i relativi coordinatori ed i compiti assegnati, sono i seguenti: 

1. Programma accreditamento Nazionale (NAP): 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Ciro BOLOGNESE 

· Obiettivi: Definire modalità e procedure di accreditamento nazionale dei moduli 

USAR secondo le linee guida INSARAG. 

2. Information Management: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Valentina NOCENTE  

· Obiettivi: Sviluppo delle metodologie integrate di valutazione iniziale, pianificazione e 

di gestione dell’attività USAR 

3. Definizione del sistema di gestione operativa: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Ciro BOLOGNESE 

· Obiettivi: Definire i manuali e le procedure operative per ognuno dei livelli operativi 

(Light, Medium, Heavy) 

4. Revisione circolare EM5/2013: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Maria Elena CILLI 

· Obiettivi: Revisione della Circolare EM  5/2013 secondo le linee guida INSARAG 

2018 
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5. Dotazione attrezzature: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Edoardo CAVALIERI D’ORO 

· Obiettivi: Standardizzazione delle attrezzature da intervento 

6. Obiettivi, competenze e percorsi formativi: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Maria Elena CILLI 

· Obiettivi: Definizione degli obiettivi didattici per i vari percorsi formativi.  

7. Logistica di supporto: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Flavio MACINANTI 

· Obiettivi: Definizione delle logistica di supporto all’attività di soccorso 

8. Dotazione personale: 

· Coordinatore del gruppo: D.V.D. Nicola CIANNELLI 

· Obiettivi: Definire la dotazione degli operatori USAR ai vari livelli e per le varie 

funzioni. 

 

La composizione di ciascun gruppo di lavoro sopra indicato sarà formalizzata con decreto 

istitutivo specifico su proposta di ogni singolo coordinatore e validata dal responsabile della 

struttura della S.O.S. USAR, P.D. Giuseppe PADUANO, a cui è attribuito il compito di 

provvedere alla definizione degli obiettivi strategici ed alla pianificazione delle attività di 

ciascun gruppo. 

È data facoltà al suddetto responsabile  di provvedere alle convocazioni di ciascun gruppo, e 

di avvalersi del supporto di ulteriori esperti, qualora necessari per argomentazioni specifiche, 

da individuarsi senza oneri aggiuntivi nell’ambito degli appartenenti all’Amministrazione. 

 

 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 

(firma digitale ai sensi di legge) 

 
 

 

 


