
FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

                                             

Roma, 15/07/2021 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 
e l’Antincendio Boschivo 

Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la Formazione
    Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
                            Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Corso per Soccorritore Acquatico VV.F.

Egregi,

così come abbiamo evidenziato per altri settori, le nostre strutture territoriali ci segnalano il persistere di
pesanti  criticità  riferite  alle  attività  formative  per  Soccorritore  Acquatico  che  riteniamo debbano  essere
maggiormente attenzionate da parte dell’Amministrazione.

Sull’argomento corre l’obbligo segnalare come con la Circolare Ministeriale della Direzione Centrale della
Formazione con prot. n°7300 del 03/03/2014, l’Amministrazione abbia amplificato le criticità già presenti
nel settore, per altro spesso segnalate dagli stessi formatori, rispetto la brevità temporale in cui si articola il
corso per S.A, che non consente di effettuare al meglio la trattazione dei molti argomenti per l’acquisizione
delle competenze specifiche per il soccorritore acquatico. Inoltre, con la suddetta circolare è stata inserita
un’ulteriore esercitazione notturna al già ampio pacchetto didattico che ricordiamo viene svolto in soli 5
giorni ( di cui 4 giornate dedicate alle lezioni e uno per l’esame finale) con le immaginabili ricadute anche
sulla sicurezza del personale soccorritore.

Il  corso  in  questione,  a  parere  della  Scrivente,  necessita  di  una  revisione  del  contenuto  didattico
programmando  un  suo  sviluppo  su  due  settimane,  al  fine  di  elevare  maggiormente  la  sicurezza  degli
operatori  e  nel  contempo la  qualità  del  servizio di  soccorso dei  Vigili  del  Fuoco in risposta  alle  molte
emergenze di rischio acquatico che avvengono nel Paese.

Premesso quanto sopra,  si  richiede un intervento urgente utile a recuperare le pesanti  criticità segnalate
riguardo la questione in oggetto.

Si resta in attesa di un urgente riscontro 

 Cordiali Saluti.                                                                                       
                                                                                  
                                                                                      Il Segretario Generale
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