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Oggetto: Applicativo “SUPREME”; segnalazione di criticità e richiesta di seminari dedicati per la 
formazione del personale.  

 
Da alcuni anni è in uso l’applicativo “SUPREME” che attraverso una apposita piattaforma 

integrata per la movimentazione di uomini e mezzi in emergenza ha sostituito le comunicazioni tra 
Comandi, Direzioni e CON. 

A tal proposito giungono al CONAPO continue segnalazioni dalle sedi di servizio del Corpo 
da parte di Capi turno e personale addetto alle sale operative, circa disfunzioni e difficoltà di 
utilizzo dell’applicativo per l’eccessiva macchinosità sistema, per i numerosi e ridondanti passaggi 
e per la lentezza della connessione, aspetti che rendono poco agevole l’utilizzo anche per la 
lunghezza dei tempi necessari per l’inserimento dei dati, spesso incompatibili con la gestione delle 
emergenze.  

Ciò premesso il CONAPO chiede di valutare la possibilità di rivedere l’applicativo per 
correggere le criticità riscontrate, semplificare l’utilizzo e rendere più spedite le procedure. 
Riteniamo inoltre necessario promuovere nel contempo appositi seminari formativi dedicati al 
personale. 

 Stante l’importanza di questa infrastruttura informatica, indispensabile per la gestione 
delle emergenze, confidiamo che sulla questione si ponga la dovuta attenzione e si possa 
intervenire con la necessaria tempestività.  

Con l’occasione si porgono distinti saluti.  
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Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco GHIMENTI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse logistiche e Strumentali.  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
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All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 
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