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Oggetto:  Comando VVF Alessandria, “corso sull’utilizzo del defibrillatore” – richiesta 
chiarimenti 
 

La scrivente porta alla Sua attenzione l’anomala situazione venutasi a 
creare presso il Comando Provinciale VVF di Alessandria, in merito alla 
partecipazione di parte del personale al corso in oggetto, di cui si allega copia 

della disposizione interna del Comando. 
Precisiamo, innanzitutto, che se portiamo alla Sua attenzione detta 

problematica è perché i tentativi di richiesta di chiarimenti rivolti al locale 
Dirigente del Corpo non hanno ottenuto alcuna soddisfazione, in spregio alle più 
elementari regole delle corrette relazioni sindacali. 

Quello che lascia perplessi, per entrare nello specifico, è che a questa O.S. 
risulta che esista già un corso di abilitazione all’uso del defibrillatore all’interno di 
questa amministrazione, il corso denominato T.P.S.S., il quale, come ribadito da 

più circolari emanate da codesto Dipartimento, oltre ad essere obbligatorio per 
tutto il personale del C.N.VV.F., sia l’unico che abiliti il personale stesso 

all’utilizzo del defibrillatore; a rafforzare le nostre perplessità e preoccupazioni è 
quanto si evince dalla lettura dell’OdG del Comando, per quanto attiene la 
“tipologia” del personale che puo accedere a questo corso e cioè:  “Al corso 
parteciperà preferibilmente personale che non abbia frequentato e superato con profitto 
il corso di TPSS”, ora, stante queste premesse, diventa veramente difficile capire le 
motivazioni che hanno determinato questa scelta, non tralasciando anche il particolare 
dell’immagine del CNVVF che emergerebbe da personale completamente digiuno di tali 
tecniche o addirittura che non è risultato idoneo. 

Pertanto Le chiediamo un intervento mirato a riportare la situazione su dei binari di 
correttezza, sia per quanto attiene le relazioni sindacali all’interno del Comando 
Provinciale VVF di Alessandrina, sia per quello che riguarda un capitolo fondamentale per 
l’accrescimento della professionalità, quello della formazione ed in particolare quello della 
formazione sanitaria. 

Certi di un Suo puntuale e preciso intervento cogliamo l’occasione per 
porgerLe distinti saluti. 
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