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Egr. Direttore
Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo letto su vari quotidiani le rivendicazioni poste dai soccorritori in merito
all’attività svolta a titolo di “volontariato non retribuito” ma che invece è necessario riconoscere come una
professione.
Articoli e lettere ai direttori dei vari quotidiani on line si sono susseguiti in tutti questi giorni, più della pandemia
medesima, senza però aver fatto scaturire una risposta ufficiale da parte del governo.
È opportuno precisare che i principali ostili al riconoscimento a tutt’oggi sono riconducibili fondamentalmente alla:
-

-

Mancanza della cultura delle emergenze nel nostro paese;
Mancanza della formazione e delle competenze nel soccorso, che vede le principali associazioni di
volontariato padroni di un servizio nazionale pubblico e che costituiscono loro stesse ostacolo ad una
formazione completa ed uniforme su tutto il territorio nazionale, alla pari degli altri paesi esteri;
Mancanza di unità tra i soccorritori medesimi che dibattono da una parte a rivendicare il lavoro svolto dagli
autisti-soccorritori e dall’altra dai soccorritori non autisti, come se il riconoscimento dovesse essere fatto
solo per una o per l’altra categoria. Dimenticano però inspiegabilmente che il soccorritore è uno solo e che
sono richieste specializzazioni esattamente come avviene per tutte le altre professioni.

L’unico nemico dei soccorritori pare essere proprio il soccorritore.
Ecco perché di recente è nata la FEDERAZIONE ITALIANA DEL TECNICO DELL’EMERGENZA E SOCCORSO – FITES il cui
scopo è il raggiungimento del riconoscimento della figura professionale del “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso”
(soccorritore), per essere il punto fermo e di garanzia di tutti i soccorritori in Italia, di tutela e rappresentanza nelle
sedi istituzionali.
La FITES ha anche elaborato in collaborazione all’ Associazione Tecnico-Scientifica di Formazione e Ricerca senza
scopo di lucro NATIONAL RESCUE COUNCIL un complesso ed articolato programma formativo, che prevede anche la
formazione in lingua inglese e spagnola, nella cultura araba e la possibilità facoltativa di svolgere stage in Svizzera e
nel Regno Unito.
In qualità di Presidente della FITES invito tutto i soccorritori ad essere uniti, aderire a questo progetto per
raggiungere tutti insieme il riconoscimento, da tanti anni rivendicato solo sottovoce.
In questo periodo FITES ha inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al
Ministro della Salute e al Ministro per gli Affari Regionali, oltre che a tutti gli assessori regionali alla sanità.
Da ultimo il giorno 11/05/2020 Fites ha inviato un appello al Ministro della Salute e al Ministro per gli Affari
Regionali, in copia anche alla Commissione Sanità del Senato.
Concludo con un appello a tutti i soccorritori:…” UNITI POSSIAMO #PRENDERCIILNOSTROFUTURO..”
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