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Oggetto: Mancato allertamento vigili del fuoco comando Rieti. 

 
 

La scrivente O.S. CONAPO, ancora una volta, è costretta a portare all’attenzione delle SS.LL. 
il mancato allertamento delle squadre VF da parte del NUE112 per interventi di soccorso tecnico 
urgente in ambiente montano. 

Da pochi giorni sembrerebbe sia stato attivato il NUE112 regionale che interessa le zone 
dei Comandi di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone e subito si è percepita la tendenza a isolare i VV.F. 
dalle operazioni di soccorso tecnico urgente a favore del CNAS.  

Quest’ultimo sembrerebbe inserito negli enti da avvisare prioritariamente come 
competenza diretta, quindi in contrasto con la normativa vigente. 

A riprova di quanto sostenuto, nel primo pomeriggio di sabato 12 Febbraio 2022, da notizie 
apprese dalla stampa locale, sono intervenuti in località Terminillo il CNAS, il Soccorso Alpino 
Guardia Di Finanza e il 118 con eliambulanza per soccorrere una donna caduta ed aver riportato 
varie fratture. 

Purtroppo nessuna chiamata è pervenuta ai vigili del fuoco sia da parte del nue112 ne 
dall’ente avvisato in prima istanza. 

E’ evidente che si tratta di soccorso tecnico urgente configurabile come “soccorso a 
persona”, compito istituzionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, quindi si pone la solita 
domanda, com’è possibile che il primo ente (vigili del fuoco) a dover intervenire non viene 
avvisato/allertato? 

Riteniamo quanto sopra un fatto gravissimo e con la presente si chiede alle SS.LL. in 
indirizzo di verificare quanto riportato e, qualora confermato, intraprendere le azioni necessarie, 
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, per la salvaguardia del cittadino e dell’immagine 
del CNVVF. 

 In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 
 

Al Direttore Regionale VV.F per il Lazio 

     Ing. Eros Mannino 
 

Al Dirigente Vicario 

    Ing. Paolo Massimi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

    Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 

    Ing. Marco Ghimenti 
 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 

il Segretario Regionale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Rossano Riglioni 
(firmato) 
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