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Firenze il 30 settembre 2019 

 

 OGGETTO: Convenzione tra Regione Toscana e Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. 

 

Egregi, 

la scrivente O.S. è venuta a conoscenza, attraverso un articolo pubblicato dall'ufficio stampa del 

SAST nel sito www.sast.it, che la Regione Toscana ha sottoscritto con il SAST una specifica 

convenzione i cui contenuti sono stati riassunti all’indirizzo web :  https://www.sast.it/sast-

cnsas/soccorso-in-montagna-e-in-grotta-rinnovata-la-convenzione-tra-regione-e-soccorso-alpino-e-

speleologico-toscano/. 

L’accordo riporta testualmente: "Con l’accordo, la Regione si impegna ad assicurare al Sast: il 

coordinamento degli interventi di soccorso tramite le centrali operative del 118, e il coordinamento 

con altri soggetti istituzionali presenti sul territorio in possesso di elicotteri". 
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Proprio in considerazione di quanto già avvenuto in passato in occasione di interventi rientranti 

nelle competenze istituzionali del Corpo Nazionale VVF rispetto ai quali si sono verificati ritardi se 

non mancanza di comunicazione ai VVF per l’attivazione dell’attività istituzionale, si ritiene che i 

contenuti dell’accordo sopra evidenziati possano generare interferenze con il lineare svolgimento di 

alcune tipologie di intervento di competenza del CNVVF generando problematiche in una delle fasi 

più critiche dell’intervento che è proprio quella della sua attivazione e nella successiva fase iniziale. 

Si richiede pertanto che la S.V. valuti attentamente i contenuti del suddetto accordo, anche alla luce 

di ciò che è riportato nel comunicato stampa del SAST, e fornisca ai Comandi ed ai lavoratori del 

Corpo le direttive da attuare in occasione di interventi congiunti al CNSAS che non perde occasione 

per sconfinare su interventi al di fuori delle proprie competenze.  (Al riguardo si rappresenta quanto 

accaduto la mattina del 26.09.2019 sul monte Sumbra nel comune di Vagli Sotto (Lucca), dove un 

recupero salma in ambiente impervio - intervento che riteniamo di natura tecnica -è stato effettuato 

dal SAST con l'elicottero Pegaso che per tipologia è (HEMS) Helicopter Emergency Medical 

Service distogliendolo quindi dalla sua naturale funzione di soccorso sanitario. 

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

       Per la Segreteria Regionale  

        UILPA VVF 

                       Furio Fei 

 

       


