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Oggetto: INFORMATIVA AIB prot.14925 del 08/06/2021. 
 

La scrivente O.S. CONAPO, ha recepito l’informativa indicata in oggetto e ringrazia 
anticipatamente per aver accolto la nostra richiesta prot. 23/2021 del 07/06/2021. 

Per quanto riguarda l’impianto AIB TECNICO OPERATIVO, si evidenzia una novità di cui le 
squadre AIB costituite da 3 unità(che servizio dovrebbero svolgere?), la dislocazione delle squadre 
soprattutto di Roma (4 squadre sul LATO NORD OVEST DELLA PROVINCIA E UNA SOLA AD EST dove 
il territorio è prevalentemente montano e boscato) e Rieti ( L’UNICA SQUADRA AIB VIENE 
POSIZIONATA IN UNA ZONA DECENTRATA A BASSA PERCENTUALE D’INTERVENTI)dove si potrebbe 
optare una soluzione migliore nella sede Centrale. 

Pe le sale operative provinciali di Rieti, Viterbo e Frosinone non è stato previsto alcun 
potenziamento, quindi sarà difficoltoso mantenere con la SOUP quanto previsto dalla 
convenzione. 

Il servizio DOS rimane più o meno invariato tranne alcuni aspetti riguardanti 
l’affiancamento del personale DOS REGIONE LAZIO ,le 4 squadre a servizio  ordinario, formazione,  
punti che necessitano di approfondimento. 

Non  migliora ,anzi peggiorata ,la situazione degli automezzi AIB che dovranno essere 
impiegati per la convenzione, da voci che arrivano dal territorio sembrerebbe che vengano 
prelevati dai distaccamenti soprattutto periferici ciò significa che le squadre operanti su territori 
costituiti a  prevalenza da paesi con centri storici avranno grosse difficoltà per svolgere il soccorso 
tecnico urgente. Alcuni comandi hanno difficoltà ha reperire autovetture 4x4 per il servizio DOS, 
Inoltre non si può circolare ancora con automezzi non conformi al DL 81/08 e il codice della strada. 

Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. un incontro urgente, anche in FAD, per 
meglio definire la questione. 

In attesa di riscontro urgente, si porgono distinti saluti 
  

. 
  

 
 
  

Al Direttore Regionale VV.F. Lazio 
     Ing. Giovanni NANNI 
 
Al Vice Direttore Regionale VV.F Lazio 
    Ing. Paolo MASSIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R.. Rossano Riglioni 
(firmato) 
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