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Roma, 22 agosto 2018 

 

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 

Ing. Marco Ghimenti 

Al Dirigente Vicario 

Ing. Marcello Lombardini 

Al Responsabile del Soccorso 

Sdace Luigi Liolli 

E p.c.: Al Capo del CNVVF 

Ing Gioacchino Giomi 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza STAB 

Ing. Giuseppe Romano 

Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e strumentali 

Ing. Guido Parisi 

Alla Direzione Regionale dei VVF per il Lazio 

Ing. Claudio De Angelis 

All’Ufficio per le Garanzie Sindacali 

D.sa Silvana Lanza Bucceri 

Alle Segreterie Regionale e Nazionale Uilpa VVF 

  

 

Oggetto: NUE 112 – Attivazione scheda contatto iperafflusso 

 

Egregi, 

risulta alla scrivente che il sistema SO115 in uso alla sala operativa, sia stato aggiornato con la 

previsione di una scheda contatto visibile all’operatore di richieste intervento trasmesse dal NUE112, 

in caso di intenso afflusso di chiamate telefoniche. 
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Nel precisare che il caso di iperafflusso nella sala operativa laica NUE112 molto probabilmente 

presuppone una analoga situazione presente nella sala operativa 115, con la presente si intende 

sottolineare come il personale non sia stato ancora interessato da una specifica disposizione 

organizzativa che non si limiti alla mera informazione dell’aggiornamento del sistema. 

Non ci sembra superfluo rammentare come tale modifica, avendo eliminato la previsione del contatto 

telefonico, rende ancora più problematica la gestione delle richieste di soccorso in concorso con il 

NUE112, se non si prevede adeguata condivisione delle problematiche con il personale che svolge 

tale attività operativa e soprattutto adeguata formazione, in particolare in una realtà come quella di 

Roma, e contestuale aumento di organico nella sala operativa. 

Infine, siamo a risollecitare per l’ennesima volta, che tutto il personale che svolge tale attività sia in 

possesso di corso di formazione obbligatorio previsto dal DPR 64/2012, in quanto non è accettabile 

che eventuali responsabilità ricadano sul personale, in particolare in caso di carenze organizzative in 

un settore così delicato. 

Si chiede pertanto di intervenire con urgenza per sanare la disfunzione evidenziata. 

Distinti saluti. 

 

 

                                          IL SEGRETARIO TERRITORIALE 

   (Massimiliano Santoro) 

                                                                                  


