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  All’ Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo  

  p. c. Alla Direzione Regionale VVF per il Lazio 

   All’ Ufficio del Dirigente Generale - 

   Capo del CNVVF 

  All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

  Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

  Alle  Direzioni Regionali VVF  

 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SOCCORSO 

AEREO. 
 

 

 

Si trasmette, in allegato, l’aggiornamento della Disposizione di servizio indicata in oggetto, già 

trasmessa con nota prot. n.15656 del 4.09.2017, necessaria a seguito dell’avvicendamento del 

Dirigente nell’ambito dell’Ufficio gestione tecnica operativa della flotta aerea e della 

Commissione di esperti. 

Nella nuova disposizione di servizio sono state inoltre apportate alcune variazioni negli incarichi 

attribuiti al personale presso l’UCSA ed il Centro Aviazione, in applicazione della vigente  

normativa aeronautica, nonché alcune ulteriori modifiche minori ed integrazioni al testo. 

La nuova disposizione di servizio aggiorna e sostituisce la precedente ed ha decorrenza immediata. 

 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

 (Romano) 

 Firma digitale ai sensi di legge 
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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO  

 

  All’ Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo  

  p. c. Alla Direzione Regionale VVF per il Lazio 

   All’ Ufficio del Dirigente Generale - 

   Capo del CNVVF 

  All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

  Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

  Alle  Direzioni Regionali VVF  

 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SOCCORSO 

AEREO. 

 
 

Introduzione e finalità 

La presente Disposizione di servizio è emanata a seguito del decreto del Capo Dipartimento n. 26 

del 19.05.2017 e della nota del Capo del CNVVF n. 13061 del 13.07.2017, per regolare 

l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento del Soccorso Aereo (UCSA) 

e del Centro Aviazione di Roma Ciampino, in conseguenza anche del trasferimento al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco di personale, infrastrutture e competenze in tema di antincendio di 

bosco (AIB), in precedenza attribuite al Corpo forestale dello Stato (CFS). 

L’Organigramma dell’Ufficio coordinamento soccorso aereo (UCSA), allegato alla citata nota del 

Capo del Corpo, si riferisce agli attuali assetti e declaratorie degli Uffici centrali del servizio aereo, 

come previsti dal DM 24.09.2014, ma traguarda già nell’impostazione l’organizzazione prevista 

nell’articolo 9 “Riorganizzazione del Servizio aereo ed aeroportuale” dello schema di decreto 

interministeriale, di prossima emanazione, predisposto ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n.177. 

La presente disposizione di servizio tiene conto, quindi, in forma integrata ed evitando 

duplicazioni di competenze, delle funzioni e dei compiti attribuiti dal Capo del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco alla Commissione di esperti aeronautici per quanto attiene la funzione di 

supporto all’Autorità aeronautica e le funzioni di sicurezza del volo e di assicurazione della qualità 

(DM n.116 del 9.09.2015). Tale concetto è espresso in forma grafica nel citato organigramma 

attraverso una casella di testo con bordo tratteggiato che racchiude gli uffici “Regolazione 

aeronautica” e “Sicurezza volo e qualità”. 
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Organizzazione Ufficio coordinamento Soccorso Aereo 

 

Dal punto di vista dell’impostazione, nella presente DDS le attività svolte dall’UCSA non sono più 

distinte per finalità istituzionale (soccorso, AIB, HETMS, SAPR ecc.), come in passato, ma per 

funzioni correlate alla gestione tecnica-operativa di tutta la flotta. Tra l’altro, l’esperienza 

operativa degli ultimi anni ha dimostrato anche che tutti gli assetti aerei, ad ala fissa e rotante, 

possono essere proficuamente impiegati per le varie finalità istituzionali del CNVVF.  

Gli uffici dell’UCSA sono stati quindi riorganizzati per tipologia di funzione svolta, per tutti gli 

assetti aerei in linea di volo, compresi i sistemi a pilotaggio remoto di recente introduzione, 

indipendentemente anche dal fatto che l’esercenza sia interna o esterna al CNVVF: regolazione 
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aeronautica, sicurezza volo e qualità, attività operativa, attività tecnica e logistica, attività 

amministrativa e tecnico-contrattuale, uffici di staff ecc. 

Gestione del personale UCSA 

Fermo restando l’esigenza di ritarare l’organico degli uffici dell’UCSA rispetto alla nuova realtà e 

dimensioni del servizio aereo del Corpo, si riporta in “Allegato 1” l’attuale distribuzione del 

personale, nei vari uffici e sezioni dell’UCSA.  

Nel medesimo allegato è altresì indicato il personale responsabile dei singoli uffici e sezioni. 

L'attuale disponibilità di personale dell’UCSA comporta che, nel citato schema organizzativo, il 

personale possa figurare in più uffici e/o sezioni, con incarichi principali e con ulteriori incarichi 

in attività di supporto ad altri uffici o sezioni.  

E’ altresì previsto che il personale dell’UCSA possa svolgere funzioni di responsabilità degli uffici 

del Dipendente Centro Aviazione. 

Resta inteso che in caso di particolari necessità degli uffici e/o sezioni per insufficienza 

dell’organico assegnato a determinati uffici rispetto alle effettive necessità, taluni compiti potranno 

essere affidati dal Dirigente dell’UCSA, con specifici incarichi, ad altro personale in servizio 

presso l’UCSA, i Reparti volo o dallo scrivente ad altro personale della Direzione centrale per 

l’emergenza e il soccorso tecnico. 

Fermo restando le indicazioni generali relative alle funzioni e ai compiti di ciascun ufficio e 

sezione, indicate nell’“Allegato 2”, i responsabili degli stessi provvederanno alla definizione di 

dettaglio delle attività da svolgere, alla loro programmazione e pianificazione e, in relazione a 

queste, all'impiego di tutte le risorse, secondo le esigenze e le priorità definite, in accordo con i 

dirigenti che provvederanno all'ottimale raccordo con le esigenze generali del servizio aereo del 

Corpo. I provvedimenti organizzativi di dettaglio di cui sopra, predisposti dai responsabili di 

ciascun ufficio e sezione, saranno emanati con apposite disposizioni di servizio a firma del 

dirigente preposto. 

 

Centro Aviazione VVF 

In relazione al trasferimento al CNVVF di risorse umane, logistiche e strumentali del Centro 

operativo aereo del CFS, si rende necessaria, in linea con quanto previsto dai decreti citati 

nell’introduzione, un rivisitazione complessiva dell’attuale assetto del Centro Aviazione VVF di 

Roma Ciampino, sia per tener conto dell’accresciuto carico di lavoro della Direzione Lazio per la 

gestione del nuovo Reparto volo di Rieti, sia per garantire il corretto esercizio delle responsabilità 

connesse alle certificazioni COLA (certificato operatore lavoro aereo) e AMO-145 (ex CFS) da 

parte della DCEST, rilasciate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile per le linee di volo S64F e 

AB412. Lo scrivente esercita, infatti, su tali certificazioni la funzione aeronautica di “Accountable 

manager”. 
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In linea con i provvedimenti citati la Direzione Lazio sarà ora deputata alla gestione del Reparto 

volo di Roma e del Reparto volo di Reti, in accordo alle disposizioni previste dal DM n.51 del 

22.10.2015 per tutti gli altri Reparti volo VVF, mentre l’UCSA provvederà a gestire direttamente 

la nuova struttura denominata “Centro Aviazione VVF”, comprendente la Sala Operativa Controllo 

ed Assistenza al Volo (SOCAV), il Centro Nazionale Addestramento Volo (CNAV), il Centro 

Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti (CNMAS - con certificazione AMO-145 ex 

CFS) nonché le linee di volo d’impiego nazionale comprendenti i 4 elicotteri S64F (con 

certificazione COLA ex CFS) e i 2 aerei P180 Avanti I/II.  

Il Centro Aviazione VVF di Ciampino potrà, all’occorrenza, impiegare elicotteri individuati 

dall’UCSA per le finalità del CNAV e per concorso in ambito nazionale alle attività istituzionali, 

nell’ambito delle abilitazioni possedute dal personale pilota e specialista. 

In relazione a quanto sopra esposto, la struttura organizzativa del Centro Aviazione VVF è la 

seguente: 

Organizzazione del Centro Aviazione VVF 

 

Rimangono ovviamente salvaguardate le competenze della Direzione regionale per il Lazio per 

quanto attiene la logistica del Centro Aviazione, così come previsto nell’art. 1 comma 5 del 

decreto n.26 del 19.05.2017. 

Il personale del Centro Aviazione, riportato in “Allegato 3”, sarà amministrato direttamente dal 

Dipartimento, come il restante personale dell’UCSA. 
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Nel medesimo allegato è altresì indicato il personale responsabile dei singoli uffici. 

L'attuale disponibilità di personale del Centro Aviazione, ridotta rispetto al teorico del DM 26 del 

19.05.2017, comporta anche per questo Centro che il personale possa figurare in più uffici e/o 

sezioni, con incarichi principali e con ulteriori incarichi in attività di supporto ad altri uffici.  

Fermo restando le indicazioni generali relative alle funzioni e ai compiti di ciascun ufficio del 

Centro Aviazione, indicate nei decreti aeronautici e nei manuali della componete aerea VVF, 

nonché nell’ “Allegato 2”, i responsabili degli uffici provvederanno alla definizione di dettaglio 

delle attività da svolgere, alla loro programmazione e pianificazione e, in relazione a queste, 

all'impiego di tutte le risorse, secondo le esigenze e le priorità definite, in accordo con i dirigenti 

che provvederanno all'ottimale raccordo con le esigenze generali del servizio aereo del Corpo e 

all’emanazione di eventuali atti organizzativi di dettaglio. 

Nell’ “Allegato 3” è inserito, oltre ai due Com. piloti delle Forze Armate T.Col. Stefano Micheletti 

e T.Col. Antonio La Neve, anche il Com. pilota Jacopo Del Carlo della società European AirCrain, 

in qualità di Direttore operazioni volo (DOV) dei due elicotteri S64F eserciti dal Corpo (I-CFAJ e 

I-CFAI). Al riguardo, si evidenzia che il DOV è gerarchicamente subordinato al sottoscritto  

Accountable Manager, mentre il personale dell’organizzazione operativa VVF che opera i 

suindicati aeromobili è subordinato gerarchicamente al DOV, secondo quanto previsto dal 

Manuale delle operazioni del CNVVF. 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

 (Romano) 

 Firma digitale ai sensi di legge 

 (Frattasi) 
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Allegato 1 

PERSONALE ASSEGNATO

Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo Dirigente Dir. Sup. Santo Rogolino

Coord. FACD Alfonso Di Lullo 

AC Sandra Manca, OE Emanuela Capodicasa, OE 

Ivana Magliocchetti, OT Rosalia Celestra

Coord. DVD Pietro Scarchilli

CTI Lucia Migliore

Coord. DVD Davide Pontani

Allegato 3 - "Centro Aviazione"

Coord. DVD Marina Malinconico

Mar. Marco Leonetti, VC Giovanni Duca, VC 

Stefano Marsella, VC Paolo Squadroni, VC 

Guido Trugli, VE Alessandro Falcioni, VF 

Andrea Simoni, VE Alessandro Spurio, VFC 

Silvia Piangerelli

Consulente aeronautico Col. Giuseppe Messina

Commissione di esperti Dirigente Col. Pil. Giuseppe Messina

Coord. DVD Giulio Bernabei

SDACE Alessandro Lombardo , Isp. Valentina Di 

Franco

Coord. DVD Onofrio Lorusso

Isp. Angelo del Frate, Mar. Michele Aversano, 

SMagg. Vincenzo Ascione

Ufficio Gestione Tecnico Operativa flotta aerea Dirigente P.Dir. Franco Feliziani

Coord. DVD Pietro Scarchilli

Isp. Valentina Di Franco

     Coord. CNAV DVD Giulio Bernabei

Allegato 3 -  "Centro Aviazione"

      Gestione Operativa flotta aerea Responsabile DVD Lorenzo Elia

Coord. DVD Lorenzo Elia

SDACE Carlo Costa

SDAC Mario Breschi (DOV)

CRE Lorenzo Cacciani

Coord. DVD Lorenzo Elia

Allegato 3 - "Centro Aviazione"

      Gestione Tecnica flotta aerea Responsabile DVD Matteo Monterosso

Coord. DVD Matteo Monterosso

DVD Daniele Tittoni , SDAC Massimo Trevisani , 

SDAC Francesco M. Marfoli

Coord. DVD Matteo Monterosso

DVD Daniele Tittoni , SDAC Pasquale Bartolucci, 

SDAC Piero Sanna, CRE Fabrizio Ricci, Mar. 

Marco Leonetti, Mar. Mauro Digiancacomo

     Coord. CNMAS DVD Daniele Tittoni

Allegato 3 - "Centro Aviazione"

Coord. T.Col. Claudio Colella

1° Mar. Angelo Lanzi, Mar. Claudio Consalvi

      Ufficio Gestione tecnico contrattuale Responsabile DVD Roberto Capaldo

Coord. DVD Roberto Capaldo

DVD Davide Pontani , SDACCE Luca Procacci, 

SDACCE Laura Adamo, SDACCE Paola 

Antoniani, SDACCE Giancarlo Palmaccio, 

SDACC Paolo Cianci, CAC Grazia Gambareri, 

CAC Rita Ferraro, Mar. Michele Aversano, Mar. 

Michele Tangorra, Mar. Mauro Digiancacomo, 

SMagg. Vincenzo Ascione

Coord. FACD Paola Barletta

SDACCE Luca Procacci, FACD Nicola Andriulli

Consegnatario SDTI Leonardo Ferranti 

Vice Consegnatario FACD Alfonso Di Lullo

UFFICI / SEZIONI

Ufficio Informatica e statistica

Sez. Sicurezza volo

Sez. Qualità

Centro Aviazione

Sez. Operazioni Volo 

SOCAV

Sez. contratti, contabilità  e bilancio, controllo 

di gestione capitoli di spesa UCSA

Sez. Affari giuridici e contenzioso 

Uff. Consegnatario aeromobili e parti ricambio

ORGANIZZAZIONE UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Ufficio segreteria, Affari generali e personale

Sez. Elisoccorritori

Sez. Gestione tecnica e aeronavigabilità

Sez. manutenzione, logistica e supporto al 

suolo / Coordinamento CNMAS

Sez. Formazione personale aeronavigante / 

Coordinamento CNAV

Sez. Tecnico logistica c/o Esercenti 
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Allegato 2 

 
FUNZIONI E COMPITI GENERALI UFFICI UCSA  

 

 

PARTE I – UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO 

L’Ufficio coordinamento soccorso aereo è diretto da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e svolge le seguenti principali attività: 

 Indirizzo e direzione del servizio aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione a tutti i 

compiti istituzionali assolti con i mezzi aerei; 

 pianificazione delle attività operative e tecniche del settore aeronautico, in relazione alle risorse 

assegnate e relativo controllo di gestione. Coordinamento delle procedure contrattuali per acquisto e 

manutenzione di aeromobili e relative parti, pertinenze, attrezzature di supporto al suolo, mezzi e 

materiali d’impiego aeronautico; 

 Supporto al Direttore centrale dell’emergenza e il soccorso tecnico nella funzione di Operatore della 

flotta aerea del Corpo, anche nelle relazioni con Autorità ed Enti aeronautici, nonché per attività di 

cooperazione con altre Amministrazioni dello Stato; 

 Monitoraggio delle capacità operative della flotta e adozione dei provvedimenti tecnici ed operativi 

necessari per assicurare la sua efficienza ed efficacia operativa. Sviluppo dei programmi di 

potenziamento e ammodernamento della flotta; 

 Supporta e promuove la politica di qualità e sicurezza del volo emanata dal Direttore centrale per 

l’emergenza e il soccorso tecnico, favorendo lo svolgimento dei compiti affidati all’Ufficio per la 

Sicurezza volo e qualità, formazione e standardizzazione ed adottando i provvedimenti correttivi e 

migliorativi richiesti. 

 

Fanno riferimento al Dirigente dell’UCSA l’Ufficio Segreteria, Affari generali e Personale e l’Ufficio 

Informatica e statistica, il coordinamento del Centro Aviazione VVF di Roma Ciampino e della Sala 

Operativa per il Coordinamento e l’Assistenza al Volo nonché l’Ufficio del consulente aeronautico del 

Ministero della Difesa. 

L’Ufficio Segreteria, Affari generali e Personale e l’Ufficio Informatica e statistica, pur coordinati 

direttamente dal Dirigente dell’UCSA, sono a supporto dell’attività di tutti gli uffici centrali della 

componente aerea VVF. 

Di seguito si riportano funzione e compiti dei suindicati uffici, mentre in allegato 1 e 3 sono indicati il 

personale coordinatore e l’elenco del personale addetto: 

 

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Personale 

 Segreteria dei dirigenti dell’UCSA; 

 Gestione rubrica telefonica e indirizzari di posta elettronica; 

 Gestione posta e protocollo in entrata ed uscita, anche riservato, e archivio; 

 Raccolta Circolari Ministeriali, Ordini del Giorno ed Ordini di Servizio; 

 Stato giuridico del personale: tenuta dei fogli matricolari, atti disciplinari e benemerenze, 
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collocamenti a riposo, registrazione degli infortuni, delle cause di servizio e delle malattie; 

 Registrazione dei trasferimenti del personale e dei movimenti interni; 

 Registrazione delle assenze del personale (ferie, malattie, permessi brevi e permessi vari);  

 Gestione dei Vigili discontinui e relativi richiami in servizio; 

 Visite fiscali, richieste e relativi atti; 

 Attestati di servizio; 

 Pratiche concorsi, gestione delle domande e notifiche; 

 Gestione domande di collocamento a riposo. Pratiche di ricongiunzione, computo e riscatto; 

 Comunicazioni agli enti ed uffici interessati in caso di sciopero; 

 Infortuni sul lavoro. Statistiche periodiche in base alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08; 

 Gestione pratiche di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e richiesta di equo 

indennizzo e relativi rapporti con la C.M.O. 

 Richiesta autorizzazione part-time; 

 Gestione delle pratiche amministrative relative alle missioni di volo della Sezione Ala Fissa; 

 Cura dei rapporti con la società di assicurazione monitorando l'iter tecnico-amministrativo per la 

liquidazione dei danni procurati a terzi dai mezzi aerei VVF; 

 Gestione automezzi di servizio. 

 

Ufficio Informatica e Statistica 

 Pianificazione delle esigenze di hardware e di software per le esigenze dell’UCSA; 

 Supporto tecnico informatico a tutti gli Uffici dell’UCSA e ai Reparti volo per le materie di 

pertinenza; 

 Controllo e gestione delle apparecchiature informatiche in dotazione all’UCSA e delle reti (in 

collaborazione con l’assistenza ed il CED); 

 Gestione dei collegamenti di posta elettronica dell’UCSA e dei vari utenti, con relativa archiviazione 

dati;  

 Mantenimento dei contatti con i pertinenti uffici del Dipartimento, gestione della modulistica prevista 

per richieste di assistenza esterna; 

 Gestione degli aggiornamenti del software “AFM” in uso presso la componente Aerea del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco; 

 Statistica attività svolta dai Reparti Volo VVF, studi ed analisi relative (varie attività: operatività 

nuclei, efficienza aeromobili, ore di volo, inconvenienti di volo, addestramento, in operatività RV, 

ecc.); 

 Supporto informatico per le presentazioni in Power-Point in occasione di eventi e manifestazioni; 

 Cura del sito istituzionale intranet ed internet VVF, relativamente alle attività dell’UCSA; 

 Gestione degli aspetti informatici del programma di Protocollo Elettronico; 

 Gestione della partizione del disco A03 e A03bis (Area Comune) ed effettuazione back-up dei dati. 

 

Centro Aviazione VVF 

Il Centro aviazione VVF è articolato come di seguito indicato: 

a) Sala operativa per il Coordinamento e l’Assistenza al Volo (SOCAV)*; 

* Nel DM 51 del 22.10.2015 indicata come Sala Operativa della Sezione Speciale del CON. 
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b) Centro nazionale addestramento volo (CNAV); 

c) Reparto volo nazionale S64 e P180 (RVN); 

d) Centro nazionale manutenzione e addestramento specialisti (CNMAS) – CAMO; 

Il Centro aviazione VVF svolge a livello nazionale, oltre alle attività tecnico-operative proprie di un 

reparto volo VVF per ciò che attiene la gestione e l’impiego degli aeromobili assegnati S64 e P180, 

ulteriori attività di interesse generale, quali corsi di formazione e supporto tecnico-operativo agli altri 

reparti volo VVF (RVN, CNAV e CNMAS), sperimentazione e sviluppo di mezzi, materiali, 

equipaggiamenti e procedure in ambito aeronautico. 

Il Centro Aviazione VVF è punto di riferimento tecnico del Centro operativo nazionale (CON) per la 

supervisione e coordinamento della flotta aerea del CNVVF, per mezzo della Sala Operativo di 

coordinamento ed assistenza al volo (SOCAV). 

L’UCSA provvede, per mezzo dei vari uffici / servizi in cui è articolato, alla gestione funzionale del Centro 

Aviazione VVF, compresa l’attività di gestione amministrativo-contabile, relativa alle infrastrutture, agli 

aeromobili, ai mezzi e materiali tecnici, ai magazzini aeronautici parti di ricambio, ecc..  

Le attività delle varie componenti del Centro Aviazione VVF (RVN, CNAV e CNMAS) sono indicate nel 

decreto n.51 del 22.10.2015. 

L’organigramma e il personale assegnato al Centro Aviazione VVF sono riportati in allegato 3. 

 

Sala Operativa di Coordinamento ed assistenza al Volo (SOCAV) 

L’UCSA coordina le attività della Sala Operativa della sezione speciale del CON (Sala Operativa 

Coordinamento ed Assistenza al Volo - SOCAV), per mezzo della quale viene fornito supporto al CON per 

le valutazioni tecnico-operative per l’ottimale impiego dei mezzi aerei del CNVVF, anche ai fini 

dell'efficacia operativa d’impiego della flotta di soccorso e dell'azione di spegnimento della flotta aerea 

antincendio.  

La SOCAV garantisce inoltre il collegamento con il Centro operativo aereo unificato (COAU) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, funzionale all’impiego della 

flotta aerea in ambito AIB e del soccorso tecnico urgente.  

Le suindicate attività sono svolte secondo quanto indicato nel DM n.51 del 22.10.2015 e negli applicabili 

manuali, circolari e procedure. 

 

Ufficio del Consulente Aeronautico 

 Svolge l’attività di consulente del Dipartimento collaborando con il Dirigente dell’Ufficio 

coordinamento Soccorso Aereo ed i vari Dirigenti in tutti i settori di attività, partecipando anche alle 

commissioni d’esame del personale di volo; 

 Svolge attività di volo presso tutti i Reparti volo VVF per la verifica delle capacità e degli standard 

operativi degli equipaggi, inoltre partecipa all’attività di volo operativa, addestrativa ed istruzionale in 

accordo alle esigenze del CNVVF; 

 Presiede le commissioni tecniche d’indagine in occasione d’incidenti o di inconvenienti gravi di volo; 

 Si avvale della collaborazione di tutti i settori per l’analisi delle problematiche in essere, proponendo 

le relative soluzioni; 

 Mantiene i rapporti per conto del Dipartimento con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ed 
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all’occorrenza con le altre FFAA e lo Stato Maggiore della Difesa. 

 

PARTE II  - COMMISSIONE DI ESPERTI DI CUI AL DM n.116 DEL 9.09.2015 

Le attività di regolazione aeronautica e di sicurezza volo e qualità dipendono funzionalmente dal Dirigente 

dell’Ufficio di Coordinamento del Soccorso Aereo. Le declaratorie dell’UCSA, definite con DM 

24.09.2014, per quanto attiene le competenze da ricondurre ai citati uffici sono le seguenti: 

 

1) “Regolazione aeronautica” 

 Svolgimento delle funzioni di supporto all’Autorità di regolazione operativa e tecnica, 

certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del CNVVF; 

 Raccordo e collegamento con Amministrazioni, Enti, Organismi e Autorità aeronautiche 

 

2) “Sicurezza volo e Qualità” 

 Politica di Sicurezza e Qualità; 

 Coordinamento dell’attività di sicurezza volo nei reparti volo anche attraverso il monitoraggio e 

l’analisi dei dati relativi alla sicurezza del volo e conseguenti interventi di miglioramento; 

 Elaborazione programmi di prevenzione e raccomandazioni, anche svolgendo le verifiche a seguito 

di inconvenienti e incidenti di volo; 

 Verifiche e controlli presso i reparti volo, le imprese fornitrici e gli esercenti esterni; 

 

Le suindicate attività sono realizzate con il coordinamento della Commissione di esperti di cui al citato 

decreto n.116 del 9.09.2015, e sono riportate dal coordinatore della stessa al Dirigente dell’UCSA per le 

valutazioni di competenza e conseguente attuazione dell’attività di supporto all’Autorità aeronautica del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico. 

Quanto sopra, nel rispetto delle attuali attribuzioni dell’UCSA, ha l’obiettivo di rendere sufficientemente 

indipendente le due citate funzioni da quella propria del coordinamento e della gestione della flotta aerea, 

come indicato anche dall’ENAC nell’ambito dell’attività di consulenza svolta a favore del CNVVF. 

Di seguito si riportano più in dettaglio funzione e compiti dei suindicati uffici, mentre in allegato 1 è 

indicato il personale coordinatore e l’elenco del personale addetto: 

 

Ufficio Regolazione aeronautica 

 Supporto all’Autorità di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo del Servizio aereo del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 748 del Codice della navigazione aerea; 

 studio della normativa aeronautica emanata dalle autorità aeronautiche civili e militari, in ambito 

nazionale ed internazionale, con verifica delle eventuali norme mandatarie applicabili agli aeromobili 

e/o all'attività di volo svolta dalla componente aerea del Corpo; 

 predisposizione, emanazione ed aggiornamento della normativa operativa e tecnica per la gestione 

della flotta aerea VVF (di soccorso ed antincendio), nonché delle eventuali relative circolari 

esplicative; 

 tenuta ed aggiornamento copia master di tutta la normativa, direttive, manuali e circolari applicabili, 

con pubblicazione degli stessi nel sito istituzionale del Dipartimento; 

 coordinamento dei gruppi di lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la normazione operativa e 
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tecnica VVF; 

 collaborazione con gli altri uffici dell’UCSA e della DCEST per fornitura, su richiesta degli stessi, di 

pareri riguardanti l'applicazione della normativa aeronautica, la predisposizione dei manuali e le 

procedure operative in ambito operativo e tecnico;  

 verifica ai fini della firma del Capo del CNVVF dei Certificati di idoneità alla navigazione aerea degli 

aeromobili VVF e dei permessi di volo, predisposti dall’UCSA – Tenuta ed aggiornamento del 

Registro degli aeromobili del CNVVF; 

 verifica ai fini della firma del Capo del CNVVF delle licenze di volo del personale aeronavigante 

VVF, predisposti dalla Direzione Centrale per la formazione – Tenuta ed aggiornamento del Registro 

del personale aeronavigante; 

 verifica e predisposizione per la firma del Capo del CNVVF dell’idoneità operativa e tecnica dei 

Reparti volo VVF, per l’attività da svolgere sulle varie linee di volo;  

 studio e sperimentazione, anche in coordinamento con altri uffici dell’UCSA e della DCEST, di nuove 

tecnologie e materiali con particolare riferimento agli aspetti correlati alla normazione operativa e 

tecnica; 

 vigilanza sull’applicazione della Convenzione ENAC - VVF e relativo Capitolato Tecnico per quanto 

di competenza; 

 partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, tavoli tecnici, commissioni anche interministeriali in 

rappresentanza dell'Ufficio; 

 mantenimento dei rapporti con altre Autorità aeronautiche, civili e militari, e con i Reparti volo VVF 

per tutte le attività di pertinenza dell’Ufficio. 

 

Ufficio Sicurezza volo e qualità 

Compiti e funzioni generali: 

 definizione e promozione della politica sicurezza volo e qualità per il servizio aereo studio ed 

elaborazione dei programmi di prevenzione incidenti, emissione delle disposizioni e raccomandazioni 

per la sicurezza del volo, e per l’assicurazione della qualità per il settore aereo; 

 effettuazione delle verifiche tecnico-operative e visite conoscitive presso i reparti volo, le imprese 

fornitrici ed esercenti esterni della flotta aerea, secondo la pianificazione e programmazione annuale; 

 effettuazione e coordinamento delle indagini conseguenti ad inconvenienti ed incidenti di volo per la 

flotta aerea VVF; 

 Supporta la Direzione Centrale per la Formazione nella definizione delle esigenze di formazione e 

certificazione del personale aeronavigante nell’elaborazione e svolgimento dei corsi di formazione e 

standardizzazione operativa e tecnica del personale aeronavigante; 

 Coordina l’attività tecnico-operativa svolta dal Centro nazionale addestramento volo per la l’attività di 

formazione, addestramento e standardizzazione degli equipaggi di volo del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco; 

 raccolta e tenuta delle norme emanate dall'Ispettorato Sicurezza del Volo del Ministero della Difesa e 

delle pubblicazioni e riviste inerenti la sicurezza del volo. Studio delle norme in vigore in ambito 

civile riguardante la sicurezza del volo; 

 coordinamento de i gruppi di lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti la Sicurezza volo e la 

Qualità; 

 definizione dei criteri e dei programmi per la conduzione delle visite ispettive presso i Reparti volo 
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VVF in ambito Sicurezza volo e Qualità, anche mediante la tecnica dell’audit; 

 esecuzione delle visite ispettive in ambito operativo (compreso voli controllo) e tecnico-manutentivo, 

e supervisione dell’attività annualmente svolta dai Reparti di Volo; 

 definizione delle azioni correttive a seguito di Audit ed eventuali proposte di aggiornamento della 

normativa e delle procedure tecnico operative vigenti; 

 verifiche presso le basi occasionali allestite in casi di calamità, finalizzate all'accertamento del 

rispetto degli standard tecnico – operativi; 

 avanzamento delle proposte di aggiornamento dei programmi di formazione, addestramento e 

qualificazione del personale aeronavigante; 

 avanzamento proposte per l'introduzione di modifiche tecniche opzionali, ritenute importanti ai fini 

della sicurezza del volo, sia per la flotta aerea di soccorso che per la flotta aerea antincendio; 

 verifica del mantenimento dei requisiti di certificazione ENAC delle società esercenti la flotta aerea 

antincendio, anche ai fini del corretto e regolare svolgimento di tutte le attività contrattuali; 

 verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della società esercente la 

flotta aerea antincendio per quanto attiene l'attività di formazione ed addestramento degli equipaggi di 

volo per il mantenimento delle previste capacità operative; 

 verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte delle società esercenti la 

flotta aerea VVF per quanto attiene l'attività di prevenzione in ambito Sicurezza volo, di 

comunicazione degli inconvenienti / incidenti di volo, nonché di ogni altro adempimento e 

comunicazione previsti dal contratto; 

 supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

 partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, tavoli tecnici anche interministeriali in rappresentanza 

dell'Ufficio. 

 mantenimento dei rapporti con i Reparti volo ed Enti esterni per le gli aspetti di competenza. 

 

PARTE III – UFFICIO GESTIONE TECNICO OPERATIVA DELLA FLOTTA AEREA 

L’Ufficio gestione tecnico operativa della flotta aerea è diretto da un primo dirigente del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e svolge le seguenti principali attività, che si riportano con riferimento alle funzioni e 

compiti delle singole sezioni in cui è suddiviso, mentre in allegato 1 è indicato il personale coordinatore e 

l’elenco del personale addetto: 

 

Sezione Formazione personale aeronavigante 

- tenuta anagrafica e dati professionali degli organici del personale aeronavigante e verifica della 

validità delle relative licenze di volo ed abilitazioni;  

- supervisione e controllo dell’addestramento, reintegro del personale pilota e specialista in servizio 

presso i reparti volo VVF. Tenuta scadenziario visite mediche; 

- trattazione con i competenti uffici del Dipartimento di vari argomenti riguardanti il personale 

aeronavigante, inclusa le attività di selezione del personale ed esigenze dei singoli Reparti Volo; 

- Definizione delle esigenze, pianificazione e programmazione delle attività finalizzate a garantire 

adeguate risorse umane del settore aeronavigante, anche in funzione delle necessità evidenziate dai 

Responsabili dei Reparti Volo e del Centro Aviazione; 

- Definizione ed aggiornamento dei contenuti tecnici dei corsi di formazione per il personale 
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aeronavigante, programmazione, coordinamento per la messa in atto dei corsi e gestione degli 

stessi con la Direzione Centrale per la Formazione; 

- Coordinamento dell’attività formativa, addestrativa di mantenimento e di reintegro del personale 

aeronavigante, da effettuare presso il CNAV e le strutture esterne; 

- Effettuazione attività di certificazione post-basica del personale pilota e specialista sulle varie linee 

di volo; 

- coordinamento e partecipazione all’attività di controllo degli standard degli equipaggi di volo; 

- progettazione dei sistemi e programmi di addestramento finalizzati all’ottimizzazione delle risorse 

di macchine e istruttori; 

- mantenimento dei contatti con la Direzione Centrale per la Formazione e con Corpi, Enti e Scuole 

di formazione; 

- trattazione pratiche inerenti dimissioni, indennità, sospensione e revoca licenze e certificazione del 

settore aeronautico; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- mantenimento rapporti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

L’Ufficio coordina, inoltre, l’attività tecnico-operativa svolta dal Centro Nazionale Addestramento Volo 

(CNAV) per la realizzazione dell’attività di formazione, addestramento e standardizzazione degli 

equipaggi di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto indicato nel DM n.51 del 

22.10.2015 e negli applicabili manuali, circolari e procedure. 

 

Settore Gestione Operativa Flotta aerea 

Sezione operazioni volo 

- Studio, aggiornamento ed emanazione delle norme operative, predisposizione relative direttive, 

procedure e manualistica. Stesura ed aggiornamento del Manuale Operativo, dei Manuali 

d'Impiego degli aeromobili e del Manuale dell’Addestramento; 

- Elaborazione delle procedure operative standard al fine di ridurre i rischi connessi con l’attività di 

soccorso nelle varie tipologie di scenari d’intervento; 

- Supporto alla SOCAV per la dislocazione degli aeromobili sul territorio nazionale sulla base delle 

esigenze tecnico-operative ed istituzionali, monitoraggio flotta per l’uniforme copertura del 

territorio, d’intesa con il Servizio Gestione tecnica ed aeronavigabilità; 

- Organizzazione della Componente Aerea VVF per interventi in grandi calamità - programmazione 

e partecipazione ad esercitazioni nazionali ed internazionali; 

- studio localizzazione e realizzazione nuove basi, anche temporanee, per il potenziamento del 

servizio e in caso di calamità e/o eventi straordinari; 

- supporto ai Reparti volo nella gestione dei servizi istituzionali e delle esercitazioni con il mezzo 

aereo; 

- monitoraggio e verifica dell'attività di volo operativo, istituzionale e addestrativo svolta nei RV e 

relativo supporto al Servizio informatica e statistica; 

- definizione requisiti tecnici ed operativi per aeromobili e sistemi di tipo nuovo; ricerca e sviluppo 

equipaggiamenti specifici di missione; 
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- programmazione delle attività di aggiornamento tecnologico del settore operativo, della 

cartografia, pubblicazioni e materiale inerente l'attività di volo; 

- sperimentazione, sviluppo ed approvazione di mezzi, materiali, equipaggiamenti e relative 

procedure d’impiego; 

- promozione di studi, sperimentazioni ed analisi sui prodotti estinguenti, per verificarne l'efficacia 

operativa sugli incendi; 

- coordinamento delle attività per l’impiego congiunto dei mezzi aerei con altre componenti 

specializzate / qualificate del CNVVF e di altre Amministrazioni dello Stato; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- mantenimento contatti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

Nell’ambito dell’Ufficio viene individuata la figura del Flight Operations Post Holder (DOV), 

responsabile delle Operazioni di volo e responsabile della stesura del Manuale Operativo. 

 

Sezione elisoccorritori 

- studio, aggiornamento ed emanazione delle norme operative riguardante l’impiego degli 

elisoccorritori, predisposizione relative direttive, procedure e manualistica. 

- stesura ed aggiornamento del Manuale Operativo degli elisoccorritori, dei Manuali d'Impiego con 

gli aeromobili e del Manuale dell’Addestramento; 

- elaborazione delle procedure operative standard al fine di ridurre i rischi connessi con l’attività di 

soccorso nelle varie tipologie di scenari d’intervento; 

- programmazione delle attività di aggiornamento del settore operativo del settore elisoccorritori; 

- gestione dei servizi istituzionali e delle esercitazioni con il mezzo aereo riguardanti l’impiego degli 

elisoccorritori; 

- monitoraggio e verifica dell'attività operativa, istituzionale e addestrativa svolta dagli 

elisoccorritori nei Reparti volo; 

- supporto al Servizio Formazione personale aeronavigante per la definizione, aggiornamento e 

messa in atto dei programmi di formazione, addestramento e conseguimento delle qualifiche 

operative del personale elisoccorritore; 

- ricerca, sviluppo e sperimentazione degli equipaggiamenti specifici di missione del personale 

elicoccorritore; 

- supporto nell’effettuazione di indagini in caso di inconvenienti ed incidenti di volo; 

- studio e direttive sulle convenzioni che coinvolgono aspetti tecnici connessi all’operatività del 

personale elisoccorritore; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- mantenimento contatti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

 

Settore Gestione Tecnica Flotta aerea 

Sezione gestione tecnica ed aeronavigabilità 
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- studio, aggiornamento ed emanazione di norme tecniche, predisposizione relative direttive e 

manualistica. Stesura ed aggiornamento del Manuale CAME; 

- elaborazione dei Programmi di manutenzione degli aeromobili e, in collaborazione con la Sezione 

Operazioni volo, delle MEL, ecc.; 

- acquisizione ed aggiornamento degli abbonamenti alle Pubblicazioni tecniche dei costruttori e 

delle Autorità aeronautiche (Airworthiness Directives - AADD) riguardanti gli aeromobili in 

esercizio (cellula/motori/componenti/accessori/ equipaggiamenti) e, se necessario, richiesta di 

chiarimenti e integrazioni; 

- definizione dei capitolati tecnici per aeromobili e sistemi di tipo nuovo in cooperazione con il 

Sezione Operazioni volo;  

- ricerca, sviluppo e sperimentazione di equipaggiamenti specifici di missione, d’intesa con il settore 

operativo; 

- verifica del rispetto degli standard di efficienza degli aeromobili; 

- verifica idoneità delle basi VVF per l’attività di gestione tecnica ed aeronavigabilità aeromobili; 

- funzionalità e sviluppo dei sistemi informatici per la gestione della navigabilità e dell’attività 

operativa degli aeromobili; 

- gestione delle Segnalazioni Inconveniente tecnico e relative comunicazioni alle imprese ed Enti 

esterni. Coordinamento e supporto tecnico alle indagini; 

- supporto tecnico nell’effettuazione di indagini in caso di inconvenienti ed incidenti di volo. 

Emanazione di disposizioni in merito ad azioni correttive nel settore di competenza, da 

intraprendere dopo inconvenienti e incidenti; 

- definizione della politica / necessità di introduzione delle modifiche e/o installazioni particolari 

non obbligatorie agli aeromobili in funzione di particolari necessità operative o tecniche e 

predisposizione dei Bollettini Tecnici di modifica alla “Configurazione di Tipo Approvato” 

(STC’s); 

- coordinamento delle visite annuali ENAC agli aeromobili presso i Reparti volo; 

- predisposizione dei Certificati di idoneità alla navigazione aerea degli aeromobili VVF e dei 

permessi di volo, da inoltrare per la firma del Capo del CNVVF; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- mantenimento contatti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

 

Sezione manutenzione, logistica e supporto al suolo 

- studio ed elaborazione norme, procedure di lavoro e modulistica per l’esecuzione delle attività di 

manutenzione in hangar. Supporto al Servizio Gestione tecnica ed aeronavigabilità per 

l’aggiornamento della parte di propria pertinenza del Manuale CAME; 

- supervisione della programmazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione presso i Reparti Volo 

VVF con personale interno certificato ovvero commessi a ditte esterne approvate; 

- supporto alla Sezione Operazioni volo per la dislocazione degli aeromobili, ai fini della copertura 

del territorio e in funzione di specifiche esigenze operative; 

- elaborazione Capitolati Tecnici per la manutenzione di Base degli aeromobili della Flotta VVF. 

Gestione degli aspetti tecnici delle gare e dei contratti; 

- qualificazione idoneità tecnica delle basi VVF per l’attività tecnico-manutentiva da svolgere sulle 
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varie linee di volo; 

- addestramento OJT del personale specialista dei Reparti di Volo e tenuta delle Cartelle Tecniche 

Personali; 

- gestione delle attività tecniche per la riammissione in servizio degli aeromobili dopo 

manutenzione, emanazione procedure per l’effettuazione delle prove a terra ed in volo con la 

collaborazione del Servizio Operazioni volo; 

- Mantenimento contatti con autorità aeronautiche ed Enti Esterni per gli aspetti di pertinenza; 

- coordinamento e gestione dei magazzini nazionali scorta parti di ricambio. Programmazione e 

acquisto di ricambi di alto valore; 

- definizione dei requisiti dei fornitori e delle fonti di approvvigionamento dei materiali e delle parti 

di ricambio; 

- definizione delle caratteristiche dei materiali di supporto al suolo e per la manutenzione degli 

aeromobili; 

- coordinamento delle attività relative ai controlli non distruttivi; 

- manutenzione aviorifornitori e delle attrezzature di supporto al suolo. Problematiche 

carbolubrificanti; 

- supporto tecnico alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali per la 

realizzazione delle infrastrutture per il ricovero degli aeromobili e per l’esecuzione delle 

manutenzioni (hangars, officine, locali tecnici, uffici, magazzini, ecc... ). Trattazione delle 

problematiche relative alle sedi di servizio. 

- supporto al Servizio Formazione personale aeronavigante per la definizione, aggiornamento e 

messa in atto dei programmi di formazione ed addestramento del personale specialista VVF; 

- supporto tecnico-logistico alle indagini in caso di inconvenienti ed incidenti di volo; 

- logistica di intervento per grandi calamità (hangar, bighe, officine, tlc, computer ecc.). 

- supporto tecnico al personale di gestione dei reparti volo; 

- definizione del man-power necessario alla conduzione di tutte le attività necessarie alla 

manutenzione sia a livello centrale che periferico in funzione anche dell’attività di volo; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- Mantenimento contatti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

 

L’Ufficio coordina, inoltre, l’attività del Centro Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti 

(CNMAS) per l’attività di manutenzione di base, l’addestramento e la standardizzazione degli 

specialisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto indicato nel decreto n.51 del 

22.10.2015 e negli applicabili manuali, circolari e procedure. 

 

 Sezione Tecnico-logistica c/o Esercenti 

- gestione e verifica della corretta esecuzione del contratto di esercenza degli aeromobili CL415 e 

S64 da parte delle società, con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici, amministrativi e 

operativi attraverso la supervisione diretta delle attività svolte;  

- supervisione e controllo dell'attività tecnico-manutentiva svolta dalle società esercenti mediante 

l'effettuazione di controlli periodici o a campione presso la base principale ed a campione presso 
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tutte le altre basi permanenti o stagionali; 

- verifica della rispondenza dei piani di manutenzione degli aeromobili, in accordo ai requisiti 

contrattuali riguardanti la disponibilità operativa degli stessi e controllo della loro corretta 

esecuzione; 

- supervisione e controllo giornaliero delle prontezze operative e dell'attività operativa svolta; 

- verifica della corretta gestione logistica (consistenza, impiego, conservazione, reintegro dotazioni, 

efficienza, calibrazione etc) dei materiali affidati alle società esercenti in accordo alle previsioni 

contrattuali attraverso l'effettuazione di controlli periodici o a campione; 

- partecipazione alle visite conoscivite/ispettive presso le basi permanenti, stagionali e temporanee 

di dislocazione degli aeromobili; 

- analisi delle offerte e dei preventivi emessi dalle società esercenti e stesura delle relative relazioni 

tecnico-economiche e di congruità dei prezzi; 

- supporto tecnico nelle valutazioni per l'introduzione delle modifiche tecniche opzionali alla flotta; 

- supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di propria competenza, inclusi gli 

uffici regolazione aeronautica e sicurezza volo e qualità; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, commissioni, tavoli tecnici anche interministeriali; 

- mantenimento contatti con i Reparti volo ed Enti esterni per gli aspetti di competenza. 

 

PARTE IV – UFFICIO GESTIONE TECNICO-CONTRATTUALE 

L’Ufficio gestione tecnico-contrattuale è diretto dal dirigente superiore dell’UCSA e svolge le seguenti 

principali attività, che si riportano con riferimento alle funzioni e compiti delle singole sezioni in cui è 

suddiviso, mentre in allegato 1 è indicato il personale coordinatore e l’elenco del personale addetto: 

 

Sezione contratti, contabilità e bilancio, controllo di gestione capitoli di spesa UCSA 

- supporto al Dirigente dell’Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo nella programmazione delle 

attività contrattuali, in relazione agli obbiettivi ed alle risorse assegnate, e nel controllo di gestione; 

- Predisposizione degli accreditamenti alle Direzioni regionali VVF per i relativi impegni di spesa, 

in base alle esigenze individuate dagli uffici del servizio aereo; 

- effettuazione di tutti gli adempimenti contabili relativi alla gestione dei capitoli di spesa del 

servizio aereo; 

- supporto tecnico-amministrativo agli altri uffici del servizio aereo per la definizione di capitolati 

tecnici e di bandi di gara, per le procedure di scelta del contraente e per tutte le attività legate 

all'esecuzione di lavori agli aeromobili e di verifica di conformità degli stessi; 

- predisposizione e messa in atto delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi del settore 

aeronautico, sulla base delle esigenze individuate dagli uffici del servizio aereo. Cura della stesura 

dei contratti, nonché la fase di stipula ed esecuzione degli stessi;  

- verifica dei dati, atti e corretta esecuzione dei contratti afferenti la gestione della flotta aerea 

affidata ad esercenti esterni, assicurando il proprio contributo tecnico ai procedimenti 

amministrativi per la liquidazione delle fatture; 

- verifica dei dati, atti e corretta esecuzione dei contratti afferenti le attività svolte da società che 

gestiscono a vario titolo servizi di supporto alla flotta aerea VVF, assicurando il proprio 

contributo tecnico ai procedimenti amministrativi per la liquidazione delle fatture; 

- Partecipazione alle attività di collaudo e redazione relativi verbali di collaudo; 
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- Supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di specifica competenza; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, tavoli tecnici anche interministeriali in rappresentanza 

dell'Ufficio. 

 

Sezione Affari giuridici e contenzioso  

- Coordinamento del settore del contenzioso, avvalendosi anche di specifiche professionalità. 

Mantenimento dei contatti con i competenti uffici del Dipartimento e con l’Avvocatura dello Stato; 
- Cura della predisposizione degli accordi e delle convenzioni che coinvolgono l’impiego dei mezzi 

aerei VVF, fornendo anche il necessario supporto alle Direzioni Regionali VVF; 

- Supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di specifica competenza; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, tavoli tecnici anche interministeriali in rappresentanza 

dell'Ufficio. 

 

Sezione Consegnatario aeromobili e parti ricambio 

- Coordina l’attività del consegnatario degli aeromobili e delle relative parti di ricambio; 

- Partecipazione alle attività di collaudo e redazione relativi verbali di collaudo; 

- Supporto agli altri uffici / servizi del servizio aereo per le materie di specifica competenza; 

- partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, tavoli tecnici anche interministeriali in rappresentanza 

dell'Ufficio. 
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Allegato 3 

PERSONALE ASSEGNATO AL CENTRO AVIAZIONE  

 

DIREZIONE C.A. 
1. DVD Davide  Pontani  (AIB) Responsabile Centro Aviazione  

2. DVD Giulio Bernabei Vice RCA  

3. SDACE Floriana  Abballe  Affari Generali e Risorse Umane 

4. SDAC Vittorio Barlocci (AIB) Affari Generali e Risorse Umane 

5. SDAC Ubaldo Libutti (AIB) Affari Generali e Risorse Umane 

6. CRE Domenico Porco (AIB) Affari Generali e Risorse Umane 

7. OE Roberto Bresciani  Affari Generali e Risorse Umane 

8. SDACE  Gianluca  Vitali  Supporto Ammin.-contrattuale 

9. SDAC Enrico  Grasso (AIB) Supporto Ammin.-contrattuale 

10. SDAC Palmerino Ruggiero (AIB) Logistica, automezzi 

11. CRE Gianvenanzio Vecchi  Logistica, automezzi 

12. CS Santino Di Lorenzo (AIB) Logistica, automezzi 

13. SDAC Paolo Ortolani  Sub-consegnatario 

14. CR Fabrizio Fabrizi (AIB) Patenti, accessi e tessere aeroport. 

15. IA Giancarlo  Tilli (AIB) Visite mediche 

16. CRE Marcello Ripaldi (AIB) Visite mediche 
 

SICUREZZA VOLO (AB412 e P180) 

1. DVD Raffaele Coppola Responsabile SV 

2. SDAC Alessandro Lombardo  Addetto SV 

3. IA Valentina Di Franco  Addetto SV 
 

CNAV (AB412 e S64) 

1. SDACE  Claudio Miano   Direttore CNAV 

2. SDAC  Fabio  Falessi  V. Dir. CNAV TRI/TRE AB412 

3. SDACE Umberto  Rossi  CFI TRI/TRE AB412/A109 

4. SDAC Vittorio Barlocci (AIB) TRI/TRE AB412/S64 

5. SDAC Ugo  Sereni (AIB) TRI/TRE AB412/S64 

6. CRE Daniele  Bianchini  TRI/TRE P180  

7. SDA  Paolo  Ortolani   Specialista AB412 TB 

8. CRE Marco  Caporaletti  Specialista AB412/P180 

9. Altri istruttori dei Reparti volo VVF  
 

LINEE VOLO  

COLA S64  
1. Com Jacopo Del Carlo (EAC) DOV CE S64 

2. SDAC  Vittorio  Barlocci  (AIB) Resp. Add CE S64 TRI/TRE  

3. SDAC  Ugo  Sereni  (AIB) v.Resp. Add. CE S64 TRI/TRE  

4. IA  Giancarlo  Tilli  (AIB)  CE S64  

5. CRE  Domenico  Porco  (AIB)  CPI S64  

6. CR  Fabrizio  Fabrizi  (AIB)  CE S64  

7. TC Stefano Micheletti (EI)  CE S64 

8. TC Antonio La Neve (AM)  CE S64 

9. CS  Santino  Di Lorenzo  (AIB)  CPI S64  
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10. Piloti CPI altri Reparti volo VVF (CS Marco Russo, VI Fabrizio Cesarini, VFC Fabrizio Ripaldi)  

11. IA Valentina  Di franco (AIB) Resp. Sicurezza volo 

12. IA Angelo Del Frate (AIB) Quality Manager 

13. DVD Davide Pontani (AIB) Resp. Rapporti con CAMO 

14. SDAC Piero Sanna (AIB) Resp. Oper. a terra 

P180 

15. SDACE  Carlo  Costa  DOV CE P180  

16. SDACE Floriana  Abballe  CPI P180 

17. SDACE  Alessandro  Lombardo  CPI P180 

18. SDACE  Gianluca  Vitali  CPI P180 

19. CRE  Daniele  Bianchini  Resp. Add. CE P180 
 

CAMO AB412 (Flotta ex CFS) 

1. SDAC  Francesco  Marfoli  (AIB) RUCA  

2. VFQ  Emiddio  Senatore  (AIB) Addetto 

3. VFQ  Valentina  Tomassini  (AIB)  Addetto 
 

CNMAS (S64 e AB412) 

1. DVD Daniele Tittoni  Direttore CNMAS 

2. SDAC Pasquale Bartolucci  V. Dir. CNMAS 

3. SDAC  Paolo  Ortolani   Specialista AB412 

4. SDA  Silvio  Martelli  Specialista AB412  

5. IA  Sergio  Viglianti Sorveglianza tecnica ditte Specialista AB412 

6. CRE  Fabrizio  Ricci Istruttore specialisti Specialista AB412/S64/P180 

7. CRE  Gianvenanzio Vecchi  Specialista AB412 

8. CRE  Marco  Caporaletti Specialista AB412/P180 

AMO-145 (S64 e AB412) 

9. SDAC  Pasquale  Bartolucci (AIB) Maintenance Manager (AB412/S64) 

10. IA Angelo  Del Frate (AIB) Quality Manager 

11. VI  Claudio  Moretti  (AIB) Resp. Ufficio tecnico 

12. VFE Maurizio Grandi (AIB) Addetto Ufficio tecnico 

13. VFQ  Gianluca  Bruni  (AIB) Addetto Ufficio tecnico 

14. SDAC Piero Sanna (AIB) Specialista S64 

15. CS  Roberto  Gulli  (AIB) Specialista S64 

16. CS  Giovanni  Bordino  (AIB) Specialista S64 

17. VFC  Fabio  Cara  (AIB) Specialista S64 

18. VFE  Andrea  Miceli  (AIB) Specialista S64 

19. SDAC  Ubaldo  Libutti  (AIB) Specialista AB412 

20. SDAC Palmerino Ruggiero (AIB) Specialista AB412 

21. IA  Walter  Forestiero  (AIB) Specialista AB412 

22. CRE  Marcello  Ripaldi (AIB) Specialista AB412 

23. CS  Alessandro  Guardo  (AIB) Specialista AB412 

24. CS  Andrea  Frinolli  (AIB) Specialista AB412 

25. SDAC  Enrico  Grasso  (AIB) Magazziniere 

26. CRE  Claudio  Spadoni  (AIB) Magazziniere 

27. SDAC  Giuseppe  Giuliani  (AIB) Batterie 

28. CS  Maurizio  Nuccio  (AIB) Batterie 

29. Specialisti altri Reparti volo VVF. 
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