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propedeutiche

personalizzato VVF.

Con riferimento all'oggetto. avendo effettuato i corsi ai quali hanno partecipato i responSJ bili

operativj e gli addetti alla manutenzione. si ritiene necessario fissare la data del t ottobre 2 [t13

quale avvio del sistema AFM, che nella prima fase continuerà a coesistere con il vecchio sist ~ma

Caiman.

Si riportano di seguito i principali interventi che si ritiene debbano essere

con .la coI1aborazione di tutte le strutture interessate (Direzioni Regionali,

Area vrn DCRLS).
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A Reparti Volo VVF

Società Romasistemi

c.a. sig. Alessandro De Rubeis

aderubeis@.roma.'3istenljl.it

A

A

Dirigente dell' Area vrn - SIA . DCRLS

Ing. Angelo Biagettiri' . informativi ltomarì7:1.ati'a)vi ilfuOCI
:J1

ai fini dell'avvio del Sistema AFM (Air FJeet Managem ?nt)

al più presto effet1 uati
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./' Interventi volti a velocil28Zione la connessione di rete presso i reparti Volo, tenuto, Jnto

che sono state evidelmate criticità in alcuni RV ove la connessione è troppo lenta (si cit no i

casi dei Reparti Volo di Bari e di Alghero).

./' Interventi finalizzati all'inserimento dei dati di operatività e di volo, tenuto conto che di, ersi

nuclei non hanno ancoro iniziato il popolamento dei dati come richiesto (il sistelT a è

utilizzato regolam1ente solo dai RV di Bologna. Varese e Pescara. saltuariamente dai R'. di

Venezia, Genova ed Arezm).

Si richiama infine quanto comunicato con nota prot n. 961 del 22 marzo 2013, richieder do

cortesemente alla Società Romasistemi di ultimare al più presto la predisposiziooc delle funzi. Ini

secondo le esigenze evidenziate con la nota di cui trattasi.

Ulteriori necessità evidenziate dai referenti del progetto potranno ~ portate all'attenzione di

q uesta Area.

A taJ fine si comunica che, nell'ambito delle fasi di avvio della nuova procedura, il D. In~.

Matteo MONTEROSSO è incaricato di sovraintendere alle operazioni di avvio del nuo, o

programma AFM per gli aspetti di competenza di questa Area.

In tal modo tutti gli interessati ed i ret'erenti già individuati nell'ambito del progetto potrann )

relazionarsi con quest'uJtimo ai fini di una migliore gestione delle problematiche di competenza di

questa Area.
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