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Cari Amici,

in  data  odierna  si  è  svolto  il  programmato  incontro  del  Tavolo  Tecnico  della  Formazione.
All’incontro erano presenti,  il  Direttore Centrale della Formazione,  i  componenti  del  gruppo di
lavoro sul Sistema Formativo degli Elisoccoritori nonché i componenti del gruppo di lavoro che sta
predisponendo le modifiche alla Circolare Aeroportuale.

Nel nostro intervento, riguardo alle modifiche ed integrazioni alla Circolare Aeroportuale abbiamo
rappresentato il grave ritardo con cui l’Amministrazione ha affrontato il problema, rispetto a quanto
indicato nel Regolamento dell’Unione Europea del 2018, e con determinazione abbiamo sostenuto
la necessità di riconoscere al personale che espleta l’attività formativa periodica (Recurrent), di aver
riconosciuto  il  corso  anche  ai  fini  dei  punteggi  utili  per  le  altre  tipologie  di  corsi,  nonché
l’inserimento dello stesso nel GIF.
Inoltre,  abbiamo  richiesto  di  rivedere,  sia  le  condizioni  per  la  partecipazione  del  personale
attualmente in servizio presso le sedi aeroportuali, sia per quanto riguarda le sostituzioni presso tali
sedi.  A questo si  aggiunga la  nostra  richiesta  di  effettuare  una valutazione  sulle  problematiche
collegate all’effettuazione del test finale del corso.

Per quanto concerne invece la Circolare sulle patenti la cui discussione era all’ordine del giorno del
tavolo, abbiamo ottenuto da parte della D.C.F. dei chiarimenti alle nostre osservazioni rispetto il
punto 3.3.4 della circolare stessa (estensioni delle unità veloci) e pertanto a breve il testo completo
della disposizione sarà posto alla firma del Capo del Corpo per la sua emanazione.

Sulla  bozza  proposta  dall’Amministrazione  della  Circolare  della  Formazione  Rescue  and  Fire
Fighting Service(RFFS), abbiamo espresso sul testo presentato le nostre positive considerazioni.

Relativamente alla bozza di Circolare Elisoccorritori, abbiamo espresso il nostro apprezzamento al
gruppo di  lavoro per l'importante  attività  sviluppata,  anche con il  contributo del  presidente del
gruppo stesso Ing. Gino Novello, oggi in quiescenza.
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Nel  nostro  intervento  abbiamo  evidenziato  come  per  la  complessità  del  settore  sia  necessario
dedicare  degli  incontri  specifici,  utilizzando  come  base  di  discussione  la  bozza  predisposta
specificando da subito comunque che la stessa presenta forti punti di criticità. 
Abbiamo confermato la nostra disponibilità al confronto nel Tavolo Tecnico della Formazione, per
definire entro fine anno l’intero percorso, in cui attraverso la discussione e la convergenza delle
posizioni di ognuno si possa giungere al giusto equilibrio per un settore che nei suoi 20 anni di
esperienza,  grazie  al  costante  impegno  del  personale,  ha  sempre  garantito  il  soccorso  tecnico
urgente. Pertanto, nella prossima convocazione entreremo nel merito delle criticità riscontrate.

Il Direttore Centrale Vallefuoco nel suo intervento in merito alla questione ha comunicato che al più
presto attiverà dei corsi per Saf 2B e per Formatori di specialista di Elisoccorso.

Saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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