
Coordinamento Squadre Nautiche e Sommozzatori  

CNeS Centro Nautico e Sommozzatori - La Spezia 

Esito incontro  

Si è svolto il giorno 10 maggio u.s. l’incontro con Dr. Sgalla, dr. Ricciardi e Dr. 

Mazzini e i sindacati per le problematiche attinenti il CNeS di La Spezia. Le problema-

tiche in questione riguardano il concorso dei Sommozzatori e la loro età anagrafica, è 

intenzione del dicastero formare più operatori Subacquei nel periodo di tre anni. Infatti 

attualmente vi è un corso in atto con cinque frequentatori di cui solo 1 o 2 unità saranno 

inserite nel settore subacqueo. 

Si è rilevata l'esigenza di fare riconoscere il trascinamento del brevetto sommoz-

zatore ai fini pensionistici, come è di primaria importanza la formazione dei Sommozza-

tori per l'intervento nei fiumi tanto da voler organizzare un addestramento congiunto 

con i Vigili del fuoco specializzati in S.a.f.(soccorso acquatico fluviale). 

Si sono avute conferme per acquisto di materiale subacqueo e di vestiario gruppo 

A ( divise di specialità), nonché di acquistare un veicolo specifico per assicurare il tra-

sporto del Row (robot subacqueo utilizzato per le ricerche). Infine si è discusso del sup-

porto Sanitario per garantire la sicurezza degli operatori in immersione tramite la pre-

senza di un medico del corpo. In quella sede si è chiarito che il supporto sanitario attual-

mente per alcune immersioni viene garantito dagli stessi operatori, i quali sono abilitati 

alla somministrazione di ossigeno normobarico e che comunque nell'attività specifica 

d'immersione sono sottoposti alle disposizioni emanate dal Com.su.bin della Marina 

Militare poiché il brevetto viene rilasciato da codesto ente. 

Nel contesto si è invitati gli organi Ministeriali quanto prima a poter intitolare la 

base del Pezzino ad onore di Rosario Sanarico deceduto in attività subacquea. 

Inoltre in conclusione si è rappresentato che da 6 mesi circa nella sede di Bari la 

Sezione sommozzatori si è stabilita in una caserma ido-

nea per l'attività specifica e che ad oggi non è stata anco-

ra inaugurata ne visitata dagli Organi in questione. 

Il Dr. Sgalla si è impegnato affinché ciò avvenga 

ed ha apprezzato la spiegazione data da questa O.S. in 

relazione al supporto sanitario. 
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