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Attività personale Segretariato FPT
Nel 2021, le cinque unità a tempo pieno (di cui una operativa solo a partire
dal 1° dicembre 2021) hanno trattato
commesse per un totale pari a 1487 ore
(1365 nel 2020) e più precisamente:

•
•
•
•

1030 ore per attività interne (riunioni CD, commissioni, GL, ..);
174 ore per attività a favore dei dipartimenti (DT/DI/DFE);
160 ore per attività a favore della
CSP (riunioni ispettori, GL intercantonali e federali, ecc.);
123 ore per attività a favore dei partner della PP (servizi tecnici compresi).

Le commesse sono registrate tramite
sistema di rilevazione presenze (programma Libra).

Commissione qualità CECAL 118
Si sono svolte come pianificate le periodiche riunioni della commissione
qualità CECAL il cui compito, secondo
convenzione, è quello di: raccogliere e
analizzare la soddisfazione dei Corpi
pompieri per rapporto alle prestazioni
offerte dal gestore; sorvegliare le statistiche relativi ai criteri di sorveglianza
e proporre migliorie; centralizzare le richieste di adattamento software chiarendo l’aspetto delle autorizzazioni e
del finanziamento.
L’attività svolta da parte della CECAL a
favore dei corpi pompieri viene giudicata da soddisfacente a buona. L’uso del
nuovo sistema è stato ben assimilato
da parte di tutte le formazioni dislocate sul territorio. Permangono per contro

ancora difficoltà nel monitoraggio delle
statistiche con alcuni criteri che, per
questioni tecniche legate all’architettura del programma, non possono essere monitorate.
L’anno 2021 è stato dedicato al consolidamento delle attività svolte. In modo
particolare è stata quasi completata la
migrazione degli allarmi trasmessi alla
CECAL dagli impianti automatici di rilevamento installati negli edifici.
Numerosi aggiornamenti di programmazione e nuove release delle cartografia hanno permesso di risolvere
qualche bug inevitabile iniziale e migliorare in maniera sensibile il trattamento e l’invio della mobilitazione ai
corpi pompieri.
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Gruppo di lavoro AICAA –
prevenzione incendi sui cantieri
Nell’ambito dei lavori all’interno del
gruppo di lavoro citato - promosso
dall’AICAA - la FPT ha potuto partecipare e fornire il suo contributo in
rappresentanza della CSP. L’obiettivo
del gruppo di lavoro è stato quello di
analizzare la prevenzione antincendio
sui cantieri, individuare tutti gli stakeholders e proporre una idea d’azione
per favorire la protezione antincendio
negli edifici in costruzione, prossimi ad
essere consegnati, quanto il pericolo è
maggiore essendo gli impianti automatici di rilevamento o spegnimento non
ancora interamente operativi. Il gruppo
di lavoro ha rassegnato il suo rapporto
all’indirizzo della direzione dell’AICAA
nel corso del mese di settembre.

