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Prot. 319/21

Oggetto:  Vestiario ed equipaggiamenti personale specialista - Richiesta intervento urgente a
tutela del personale specialista e del soccorso ai cittadini.

Giungono  da  iscritti  e  simpatizzanti  segnalazioni  circa  la  perdurante  cronica  carenza  di
vestiario ed equipaggiamenti per il personale specialista.

Più precisamente, da tempo, in tutti i settori specialistici si registra la incredibile mancanza di
fornitura  di  vestiario  ed  altro  equipaggiamento  di  settore  funzionale  all’attività  di  soccorso.  Ad
esempio, gli aeronaviganti segnalano l’assenza di tute, calzature ed equipaggiamenti idonei all’attività
di volo (es. per il volo in alta quota) oltre alla vetustà ed alla singolare varietà di tipologia di caschi in
uso  al  personale  (viene  addirittura  riferita  l’esistenza  di  almeno  5  tipi  di  caschi  a  seconda
dell’appartenenza  ad  un  nucleo  piuttosto  che  ad  un  altro),  in  parte  peraltro,  con  segnalate
problematiche relative alle comunicazioni.  Gli  elisoccorritori,  di  recente inquadrati nel  ruolo degli
aeronaviganti ed assegnati ai reparti volo, lamentano la mancanza di tute ed abbigliamento idonei ad
operare in ambienti montani ed in condizioni meteorologiche avverse.

Problematiche  ormai  note  che,  pare,  abbiano  spinto  talune  Direzioni  regionali  VV.F.  a
provvedere in autonomia ad acquistare nuovi caschi per rispondere alle necessità operative.

Situazione critica pure per i sommozzatori che segnalano la mancata fornitura e/o sostituzione
delle uniformi la cui ultima assegnazione risale per lo più ad oltre tre anni fa. Una situazione davvero
paradossale che costringe il personale ad operare con indumenti vetusti e che rischiano di non offrire
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più l’adeguata protezione dagli eventi atmosferici durante gli interventi specie con l’avvicinarsi della
stagione invernale. Veramente assurda poi la condizione dei colleghi sommozzatori dell’ultimo corso
(28°)  che,  pur avendo terminato già  dal  lontano luglio  2019 il  percorso formativo,  ad oggi,  pare
abbiano ricevuto solo ed esclusivamente due polo del vestiario del settore specialistico. 

Un simile trattamento sono soggetti i colleghi nautici i quali lamentano, tra le altre cose, la
mancanza di calzature e di caschi idonei ad operare sui mezzi nautici ed altre ulteriori criticità relative
all’abbigliamento tecnico (es. incerate) meritevoli di urgente attenzione e valutazione. 

Infine, criticità vengono pure segnalate dal  personale TLC che lamenta la pressoché totale
assenza di abbigliamento idoneo ad operare in luoghi montani specie durante la stagione invernale.

A quanto sopra si aggiunge la comune necessità di mantenere un magazzino centrale che sia
in grado di far fronte alle richieste del personale. A tal proposito, ci viene segnalato la apparente
disconnessione tra il magazzino “virtuale” c.d. TRACK e quello “reale” tale da garantire fino ad ora,
nelle  migliori  delle  ipotesi,  una fornitura di  vestiario a  singhiozzi  per  il  personale  specialista  con
pressoché nulle possibilità di effettuare cambi di taglia.

Detto ciò,  questa O.S. CO.NA.PO., a tutela di tutto il personale specialista e del soccorso ai
cittadini, chiede un intervento urgente al fine di verificare e risolvere le criticità di cui sopra. Inoltre,
nelle more di una auspicabile organizzazione centralizzata, qualora i tempi per le forniture dovessero
prolungarsi a data da definire, si chiede di autorizzare fin da ora le Direzioni regionali ad effettuare
acquisti diretti del materiale necessario.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.
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