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                                        Roma, 28 gennaio 2010 
 
 

LETTERA APERTA 
 
 

A tutte le aziende aderenti ad  A.N.I.S.A. 
 
A tutti gli operatori presso ELISUPERFICI 118 basi HEMS e HUB SANITARI 
 

DICHIARIAMO LO STATO DI AGITAZIONE DELLA CATEGORIA 
 

È inaccettabile lo 
SCONSIDERATO COMPORTAMENTO 

 
tenuto dal Direttore del Dipartimento di Regolazione dell’ENAC 

regolazione.aeroporti@enac.gov.it 
 
nel tentativo di emanare il nuovo Regolamento sugli eliporti, scavalcando completamente 
gli organi del “Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso 
Pubblico e Difesa Civile". 
 
Questo bieco tentativo vuole portare modifiche al “servizio  antincendio”, addirittura 
eliminando l’attuale obbligo del servizio antincendio per l’elisoccorso, e nello specifico 
nelle Basi HEMS e negli Hub sanitari. 
 

TUTTO QUESTO IN TOTALE SPREGIO DELLE COMPETENZE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO. 

 
Se dovesse passare questa linea incomprensibile le conseguenze sarebbero disastrose. 
 
Ma non passerà la volontà di: 

• mandare a casa un migliaio di lavoratori che da vent’anni garantiscono la sicurezza 
degli operatori del 118 ma soprattutto anche degli utenti che nella maggior parte dei 
casi si trovano in pericolo di vita. 

• Distruggere figure professionali uniche che tutta Europa ci invidia, operanti sotto il 
costante controllo dei VVF. 

• Disprezzare lavoratori che quotidianamente, in tutta Italia, sono impegnati ad 
assicurare la sicurezza delle innumerevoli operazioni di volo compiute per salvare 
vite umane. 
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TUTTO CIÒ DOMANI POTREBBE NON ESSERCI PIÙ!!! 
 

 
Non possiamo accettare che anni di lavoro e le elevate professionalità maturate vengano 
cancellate da un tratto di penna di improbabili burocrati. 
E’ paradossale che una persona che deve essere portata d’urgenza in ospedale corra dei 
significativi rischi proprio quando è ad un passo dalla salvezza! 
 
E nonostante la gravità della situazione, il Direttore del Dipartimento di Regolazione 
dell’ENAC,  con scelte unilaterali e antisindacali, evita di convocarci ad uno specifico 
confronto in qualità di firmatari del CCNL per le imprese del settore Sorveglianza 
Antincendi, come richiesto ufficialmente con nota del 21 gennaio u.s.. 
 
 

POPOLO DELLE MAIL FATTI SENTIRE! 
SCRIVETECI segreteria@confsalvigilidelfuoco.it 

 
Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni aziendali e al fine di ridurre 
quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti 
degli operatori antincendio, la sottoscritta Organizzazione Sindacale ricorrerà alla 
mobilitazione in caso di mancato riscontro alla procedura di raffreddamento e di 
conciliazione ai sensi e per gli effetti della Legge n.146 del 1990 così come integrata dalla 
Legge n. 83 del 2000 già avviata. 
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