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Al Sig. Dirigente Regionale della Puglia del C.N.VV.F.  
Dott. Ing. Michele DI GREZIA 

 
Al Sig. Dirigente Provinciale di Brindisi del C.N.VV.F.  

Dott. Ing. Michele ANGIULI 
 
 Brindisi,  26 Settembre 2014 
Ns. prot. N. 45-E 
 
Oggetto: Impiego operatori con qualifica operativa TAS 2 
 
 Come noto l’attività operativa del  Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) è 
stata recentemente regolamentata mediante la Circolare n. EM 06/2013 del 09/12/2013 emessa dalla 
Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico. 

Per la ricerca di persone Disperse, ricadente nella casistica degli interventi risolvibili con le 
tecniche TAS, il dispositivo regionale di soccorso sta sempre più spesso richiedendo l’intervento di 
personale abilitato al livello operativo TAS 2 ricorrendo a tutto il personale regionale abilitato. 

Allo stato attuale il personale abilitato in Puglia è composto da sole 7 unità (3 unità 
Comando di Lecce, 2 unità Comando di Brindisi, 1 unità Comando di Bari, 1 unità Comando di 
Taranto e nessuna per il Comando di Foggia). 

E’ accaduto spesso che per la medesima tipologia di intervento, che si ricorda far parte degli 
interventi ordinari e non a quelli dovuti a calamità, l’approccio organizzativo è stato disomogeneo. 

In particolare si chiede se rientra nella corretta applicazione delle procedure e delle norme 
che regolamentano la Salute e Sicurezza del Lavoro quello accaduto con l’intervento del Comando 
di Brindisi n.4394 del 22/09/2014: 

- l’operatore TAS 2 VFE ETNA Andrea, in servizio dalle ore 20.00 del 21/09/2014, 
impiegato nella squadra di 1° Partenza della sede Centrale di Brindisi, alle ore 02.55 
circa del 22/09/2014 è stato inviato da solo su disposizione della Direzione Regionale 
presso il Comune di Peschici (FG) per partecipare all’intervento di ricerca persona ivi in 
corso, secondo le indicazioni del Comando di Foggia; 

- l’esplicita richiesta di poter colmare la distanza del viaggio, circa 400 km, con l’ausilio 
di una ulteriore unità, veniva rifiutata motivandola sulla base della richiesta pervenuta 
dal Comando di Foggia solo per un operatore TAS 2; 

- alle ore 07.00 l’operatore è giunto presso il porto di Peschici (FG) dove erano presenti: 
una squadra del locale distaccamento di Vico del Gargano (FG), il nucleo sommozzatori 
di Taranto, l’AF/UCL del Comando di Foggia con 3 unità qualificate, 2 delle quali in 
possesso di livello operativo TAS 1.  

- alle ore 16.00 circa del medesimo giorno il VFE ETNA Andrea, ricevuto il cambio da un 
operatore TAS 2 del Comando di Taranto, accompagnato da un autista, e da un operatore 
TAS 2 del Comando di Lecce, giunto insieme al nucleo cinofili, lasciava il posto per fare 
rientro da solo al proprio Comando alle ore 20.35. 

Si vuole sapere: 
1) se l’intervento è da considerarsi di soccorso e pertanto l’utilizzo, anche della semplice 

autovettura, necessita di conduttore con almeno il II grado; 
2) se è corretto inviare di notte, dopo circa 5 ore di interventi ordinari, un’unica persona a 400 

km di distanza senza prevedere almeno un’ulteriore unità durante il viaggio; 
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3) quale è il numero minimo di operatori TAS 2 da destinarsi per questa tipologia di intervento 
attesa la mole di lavoro necessaria per gestire la cartografia digitale e cartacea, applicare le 
tecniche TAS agli scenari operativi, impiegare le risorse disponibili sull’Unità di Comando 
Locale (UCL) e supportare il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) nella gestione degli 
scenari; 

4) quale è la dotazione strumentale che gli operatori devono possedere per poter effettuare tutte 
le operazioni previste; 

5) quali accorgimenti intende adottare codesta direzione al fine di organizzare tutto il servizio 
TAS in ambito regionale, considerate anche tutte le richieste effettuate al personale abilitato, 
anche quando è libero dal servizio. 

 
 In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 

 

                                                                                                        
                                                                            
 


