
                                           
                                       

                                                                          

                                                              A Sua Eccellenza Dot. Salvatore Mulas 
                                                             Capo Dipartmento dei Vigili del Fuoco 

                            
                                                                           Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

                              Dot. Ing. Fabio Datlo

                                                     A Sua Eccellenza Dot. Dario Caputo
                                                 Prefeto della Provincia di Varese
                                                                                                              

                                                                                   Al Diretore Regionale dei Vigili del Fuoco Lombardia
                                      Dot. Ing. Dante PELLICANO

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese
   Dot. Ing. Antonio ALBANESE

       e.p.c.  Alle Segreterie Regionali

    
      e.p.c. Ai Lavoratori/Lavoratrici

Oggeto: mancate atvazioni SOREU 118 ed ERRATE ASSEGNAZIONI DA PARTE DEL NUE 112 – riscontro alla nota prot. 
21524 della Direzione Regionale VVF Lombardia 

E' pervenuta alle scrivent OO.SS. la nota a frma del Diretore Regionale, Dot. Ing. Dante Pellicano, prot. 21524 datata
20/06/2020 in risposta alle precedent missive delle problematche in oggeto. 
Premetendo che nella sopracitata nota viene asserito:  omissis.. “Questo, specie quando come nei casi evidenziat,
alla conclamata competenza sanitaria per la quale AREU118 atva il CNSAS (appositamente convenzionato per i
soccorsi sanitari in montagna) vi sia la potenziale esigenza di un supporto tecnico.” omissis...
Teniamo a ribadire che nei casi denunciat non vi era alcunché di sanitario. 
Di episodi simili se ne verifcano a decine ma malgrado questo, erroneamente, le chiamate sono  inoltrate alla sala
operatva del 118 che gestsce in toto e per conto suo alcuni intervent che invece sono di totale competenza del
CNVVF.    
Tutavia le INEFFICENZE del NUE 112 proseguono senza argine; infat il giorno 22/06 compariva sulla stampa locale un
artcolo dove alcuni utent si lamentavano del fato che, a seguito della caduta di una pianta nel comune di Maccagno
con Pino e Veddasca sulla SS 394 e la relatva chiamata al servizio di emergenza, nessun ente era intervenuto a
liberare l'arteria stradale. 
Gli stessi utent avevano dovuto provvedere autonomamente a liberare l'arteria ingombra; di fato si riscontrava che
alla sala operatva 115 perveniva una scheda per conoscenza alle ore 02:21 poiché la chiamata era stata inoltrata ad
altro ente .  



Che il 112 struturato in questo modo sia inadeguato a gestre le emergenze ormai parrebbe cosa conclamata,
oltretuto se gestto a piacimento da AREU visto che i ““responsabili”” sono della medesima AZIENDA. 
Ribadiamo che sarebbe opportuna la presenza di un referente di collegamento per ogni singolo ente.
Senza contare la richiesta e relatvo impiego di elicoteri medicalizzat per intervent che di medico non hanno nulla,
ma per questo aspeto stamo raccogliendo la totale documentazione che eventualmente sarà prodota agli organi
competent.
Ad oggi non abbiamo ancora capito quali azioni concrete sta intraprendendo codesta Direzione Regionale, al fne di
sanare le problematche già segnalate, e come dovranno essere gestte le schede per conoscenza inviate alle sale ope -
ratve 115 evitando la discrezionalità e/o l'iniziatva del singolo operatore.

In atesa di un riscontro da parte vostra l'occasione è gradita per porgere cordiali salut.

Varese, 29 giugno 2020 

                         FNS CISL                                    CONAPO                                   CGIL                            UIL PA
          Il Coordinatore Regionale            Maurizio Marzegan                Marco Franzet          Rosario Galizia 
                      con delega 
                   Massimo isgrò

*Firma autografa sosttuita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.


