FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma 18.12. 2017
ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI DELLA FNS-CISL
LORO SEDI

Oggetto: Resoconto riunione tavolo tecnico formazione SAF.
Cari Amici,
dopo un anno dall’ultimo incontro, in data odierna, si è svolta presso le Scuole Centrali Antincendi la
programmata riunione del tavolo tecnico per la ripresa nel Corpo Nazionale della formazione SAF.
Durante la discussione abbiamo evidenziato la particolare situazione di difficoltà, registrata da tempo sul
territorio nazionale, riferita alla formazione del personale per le tecniche SAF a causa dei ritardi della
Direzione Centrale per l’Emergenza nella stesura dei manuali di formazione SAF Basico e Avanzato, ritardi
che stanno determinando pesanti ricadute sul servizio di soccorso e sulla sicurezza del personale.
Inoltre, abbiamo ribadito quanto avevamo sostenuto nella nostra nota del 15.06.2017 in cui la nostra
Organizzazione non ha mai condiviso e compreso le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione
nell’intervenire sull’organizzazione del servizio SAF a fronte della palese dimostrazione sul campo della
qualità tecnico-specialistica raggiunta nei decenni da tale componente sia nel soccorso tecnico urgente alla
popolazione sia per quanto riguarda l’attività di auto-protezione del personale VVF.
Fermo restando quanto sopra e in considerazione di quanto ci è stato presentato al tavolo tecnico,
relativamente al solo progetto SAF basico, abbiamo sottolineato comunque la necessità di procedere in tempi
brevi alla rimodulazione del sistema formativo SAF.
Inoltre, abbiamo espresso alcune nostre osservazioni sull’intera proposta presentataci e che saranno
approfondite nel prosieguo della discussione.
In particolare, abbiamo sottolineato come a fronte delle pesanti carenze di formatori SAF, sia prioritario
individuare un percorso formativo specifico che permetta nel breve periodo di avere sul territorio un congruo
numero di formatori abilitati al SAF basico.
La discussione odierna si è conclusa con la piena condivisione da parte di tutto il tavolo tecnico della
proposta avanzata dal Direttore Centrale per la Formazione, di programmare per i primi giorni di gennaio
2018 uno specifico incontro a cui parteciperanno tutti i formatori abilitati ex SAF1B, I.T.S. e formatori
esperti inseriti nei rispettivi albi. La riunione è finalizzata alla piena condivisione del percorso formativo
sperimentale per il SAF basico.
Infine, sia in previsione del corso di primo ingresso nel CNVVF che dovrebbe svolgersi su 9 mesi e allo
scopo di consentire l’aggiornamento di tutto il personale interessato, abbiamo evidenziato la necessità che le
Scuole Centrali Antincendio siano dotate delle strutture didattiche funzionali alla formazione SAF.
Sarà nostra cura tenervi informati sull’evoluzione del progetto.
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