
 
 
 
 
 

Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

CENTRO OPERATIVO NAZIONALE 

1/1 

Roma, data del protocollo 

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.  
Friuli V.G., Lombardia, Piemonte  

p.c. 

Dipartimento di Protezione Civile 

Ufficio di Gabinetto Capo Dipartimento 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.  

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

Direzione Regionale VV.F. Sicilia 

Ufficio III – Relazioni Sindacali 

Oggetto: Disposizioni relative alla rimodulazione e all’avvicendamento del dispositivo del C.N.VV.F. 
mobilitato in Sicilia per emergenza incendi. 

 

In considerazione della pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale VV.F. Sicilia, pervenuta con la 
nota prot. 34098 del 16/08/2021, si autorizza la rimodulazione del dispositivo locale proposto, dalle ore 
20:00 del 16/018/2021 alle ore 20:00 del 21/08/2021.  

Inoltre, si dispone la mobilitazione nazionale di n. 10 MC.DOS, composti dal solo personale n. 10 DOS e n. 
10 autisti, in avvicendamento degli analoghi n. 10 MC.DOS già inviati con nota prot. 26725 del 08/08/2021, 
rispettivamente: 

 n. 5 dalla Direzione Regionale VV.F. Lombardia,  
 n. 3 dalla Direzione Regionale VV.F. Piemonte,  
 n. 2 dalla Direzione Regionale VV.F.  Friuli V. G. 

I suddetti dovranno assicurare l’avvicendamento, in modo da essere a disposizione della Direzione Regionale 
VV.F. Sicilia entro il giorno 18/08/2021, raggiungendo Palermo o altro scalo regionale, mediante mezzo 
aereo, con oneri a carico delle Direzioni Regionali VV.F. di provenienza.  

Il personale di avvicendamento rileverà gli automezzi e le attrezzature del personale degli MC.DOS già 
presenti in Sicilia, che farà rientro in sede con mezzo aereo nella giornata del 19/08/2021, con oneri a carico 
della Direzione Regionale VV.F. Sicilia. 

Infine, permangono a disposizione della Direzione Regionale VV.F. Sicilia anche n. 6 automezzi 
antincendio, già dislocati con provvedimento del giorno 30/07/2021. 

 

D’ORDINE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(GHIMENTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DELLA SICILIA 
 

  

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data) 

 
 

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo       

Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16           90138 – Palermo    

Tel. 091.6057511- 091.321096 

E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 

E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 
 

 

 

                                                                                                      Al Ministero dell’Interno  

      Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico      

      e della Difesa Civile  

      Direzione Centrale per l’Emergenza, Soccorso Tecnico e    

      Antincendio Boschivo 

      ROMA 

                                                                                   

Centro Operativo Nazionale VV.F. 

ROMA   

  

                                               
OGGETTO: Contrasto degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia nel territorio della Regione Siciliana 

– Proposta di rimodulazione del dispositivo do soccorso.  

 

 

Con riferimento all’oggetto, in considerazione dell’attività operativa attuale, della riduzione 

delle richieste di soccorso e viste le previsioni meteo per i prossimi giorni si propone la rimodulazione 

del dispositivo di soccorso in atto  presso questa regione prevedendo quanto segue, in aggiunta alle 

unità in servizio ordinario: 
− trattenimento in servizio del 25% del personale operativo idoneo in forza in tutte le sedi dei Comandi 

(comprese le sedi portuali ed aeroportuali) e della Direzione Regionale, con formazione di squadre 

aggiuntive AIB e  rafforzamento del dispositivo di soccorso; 

− potenziamento delle Sale Operative Provinciali e Regionale  con n.1 unità “addetto SO115” (n.10 unità) 

− potenziamento delle sedi Provinciali e Regionale con n.1 unità TAS2 (n.10 unità) 

 

Si propone, inoltre, di mantenere in atto la mobilitazione dei n.10 moduli MC-DOS provenienti 

in missione da sedi extraregionali, prevedendone l’avvicendamento con la sovrapposizione di almeno 

n.1 giorno per consentire i passaggi di consegne, dei mezzi e delle attrezzature. 

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

 
DV ing. Sebastiano Macchiarella 

                        

 

  d’ordine del DIRETTORE REGIONALE a. p.c.  

(Ennio Aquilino) 

DV Sebastiano Macchiarella 
(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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