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Roma, 25 luglio 2018 
Prot. N. 64/2018 

        
 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

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

Ing. Giuseppe Romano 
 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Oggetto: gestione intervento di soccorso ricerca disperso - richiesta chiarimenti. 

 

 

Egregi, 

ancora una volta siamo costretti a tornare sull’annosa problematica relativa alla normativa di regolamento del 

soccorso pubblico e, in particolar modo, della tipologia di intervento di soccorso ricerca disperso che non trova 

ancora soluzione attraverso un corretto ed uniforme approccio da parte delle strutture centrali e territoriali del 

CNVVF. 
 

Apprendiamo da organi nazionali di informazione che il coordinamento tecnico delle operazioni di ricerca 

disperso che si stanno svolgendo nel territorio di competenza del Comando provinciale dei VVF di Brescia sono 

state affidate al Corpo Nazionale Soccorso Alpino; il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, organo tecnico dello 

Stato, sembrerebbe si stia occupando solo delle operazioni di pianificazione sotto il coordinamento generale della 

Prefettura competente, in applicazione del piano di ricerca scomparsi in vigore sul territorio.  
 
 

Qualora tali informazioni fossero confermate saremmo di fronte, secondo il nostro parere, ad un possibile 

errore di valutazione che potrebbe incidere sia sul risultato delle operazioni che sulla responsabilità gestionale 

derivante dalla normativa di rango primario e dalle circolari interne.  
 

L’assenza di una chiara e marcata distinzione tra intervento di ricerca disperso -peraltro classificato dai 

sistemi informatici in uso al CNVVF come soccorso a persona, e pertanto riconducibile al salvataggio di vita umana 

in soccorso tecnico urgente- da una ricerca di persona scomparsa, regolamentato dai piani in premessa (sul quale 

peraltro si dovrebbe entrare nel merito con opportune azioni di coordinamento territoriale per i dirigenti locali) 

potrebbe portare ad incorrere in situazioni estremamente dannose ai fini della corretta gestione delle operazioni di 

soccorso e della stesura dei piani di Prefettura. 
 
 

Per quanto sopra esposto, considerata la rilevanza mediatica e la necessità di fornire a tutto il personale del 

CNVVF una corretta indicazione, si chiedono pertanto urgenti chiarimenti sulla problematica evidenziata. 
 

Si resta in attesa di opportuno riscontro. 
             

                 Distinti saluti.  

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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