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Agli operatori l5l5 presso IaCUS
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Oggettor sostituzione operatori SAV - Ordine di s€rvizio

Nel Comitato di pilotaggio della CUS del 24 settembre 2013 si è deciso che dal 15

ottobre sino al 3l dicembre 2013 I'operatore SAV presso la CUS sarà sostituito per il tumo
I 9.00-7.00 dagli operatori del CFVdA e da quelli della PCIV.

Si dispone penanb che gli operatori l5l5 a fare data dal l5 onobr€ p.v. sino al 3l
dicembre 2013, nel tumo nottumo, in asserza dell'operatore PCIV, effettuino, oltre alle
attività di competenza, anche i compiti di seguito riportati.

l. Gestione chiamate di soccorso di competerEa SAV.
In caso di chiamata di soccorso per interventi di competenza del Soccorso Alpino
Valdostano, I'operatore l5l5 deve atteneni alle istruzioni operúive dell^ Prccedura
ad uso deglí oryralori della CUS per la yima gestione delle chíamaîe di soccorso ín
montagna: d iîtr.glazione di quanto ripodato nella Foc€dura di cui sopra e sentito il
SAV, si comrmica che il Direttore del SAV collaborcr4 qualora necessario, al
rep€rimento del personale previsto dalla proc€dwa (responsabili di stazione, tecnici
specializzati, ecc.). Si precisa inolue che all'opemtore l5l5 non compete il
coordiriamento degli interventi del SAV.
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Gestione chiamate di comoetenza della Protezione Civile.
Per quanto attiene agli inlerventi inerenti la Protezione civile, l'operatore l5l5
prowede ad informare di eventuali situazioni d'emergerza il referente reperibile della
PCIV che, sentito il Di.igente, individua la Focedura di PCIV o il piano di emergenza

che deve essere attivato. Nel caso di attivazione di procedura di PCIV il referente

PCIV prorwede ad assistere I'operaîore 15 t5 nella gestione dell'emergenza. In caso di
attivazione di un Piano di Emergenza oppure di procedure di particolare complessità

che prevedono I'effettuazione di operazioni diveise di competerza della PCIV, del

SAV e/o del CFVdA sarà cura del Capo della PCIV prorvedere ad attivare il proprio

operatore reperibile affinché questo raggiunga la CUS, nei tempi previsti, al fine di
subentrare all'operatore CFVdA che è tenuto ad assicurare la necessaria

collaborazione.

Confidarido nella puntuale applicazione della presente si porgono distinli saluîi.
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