
Roma, 15 febbraio 2021 

A tutte le strutture  FNS
 LORO SEDI 

Oggetto: Sommozzatori - resoconto riunione del 15/2/2021 , esiti sperimentazione presso i 
               nuclei reparti volo.
 

In dato odierna si è tenuta la riunione in oggetto, presieduto dal Direttore Centrale Emergenza, Ing.
Guido Parisi e la partecipazione Direttore Centrale Formazione, Gaetano Vallefuoco.

In apertura ci è stata illustrata l’attività sviluppata nell’ambito del progetto di potenziamento del
Servizio Sommozzatori  presso i  Reparti  Volo,  dettagliando numero 23 interventi  di  salvataggio
persona. 

Nel nostro intervento, in premessa, abbiamo manifestato compiacimento per il lavoro svolto dai
colleghi per le vite umane salvate e  espresso parere favorevole alla sperimentazione attuata.

Abbiamo chiesto un totale coinvolgimento ai progetti che si stanno sviluppando con degli incontri
specifici.

Successivamente  abbiamo  rappresentato  le  problematiche  che  affliggono  il  Settore  dei
Sommozzatori e le criticità della sperimentazione presso i Reparti Volo:

Sommozzatori

· l’esigenza, in tempi immediati, di un corso basico per sommozzatore;

· esigenza di garantire in tutti i Nuclei il servizio 12/24 12/48; 

· incrementare  il  numero  dei   Nuclei  Sommozzatori,  oltre  a  quelli  già  individuati,  per
l’utilizzo di miscele, per aumentare la capacità di immersione;

· formazione per le nuove attività sviluppate;

· risorse per dispositivi di protezione individuale e manutenzione attrezzature;

· creare una indennità specifica per il personale parzialmente idoneo ex sommozzatore; 

· circolare esplicita, indirizzata alle sale operative, sull’impiego dei Sommozzatori;

· confronto con le sale operative della Guardia Costiera; 

· Coinvolgimento dei sommozzatori in applicazione della circolare EM-1 2020. 

· budge di ore straordinarie per addestramento immersione profonda.
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Criticità Sperimentazione presso i Reparti Volo:

✓ pagamento delle ore straordinarie effettuate;

✓ ore trasferimento personale presso Reparto Volo;

✓ indennità specifica per servizio presso il Reparto Volo,

✓ gestione delle risorse umane presenti presso il Reparto Volo ( Elisoccorritore, Soccoritore
Acquatico e Sommozzatore );

✓ aggiornamento manuale operativo velivoli con intervento Sommozzatori;

✓  risorse economiche per logistica personale sommozzatore presso i Reparti Volo.

L’Amministrazione,  a breve, invierà un lavoro specifico sullo sviluppo del soccorso in ambiente 
acquatico, con l’intervento in sinergia delle componenti specialistiche del corpo nazionale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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