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  Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 
DG Ing. Marco CAVRIANI  

 

p.c.  Alla Segreteria Generale del CONAPO 
I 

 
Oggetto: Saluto e richiesta incontro su riorganizzazione Nucleo Cinofilo Regionale. 

 
Egregio Direttore, con la presente la scrivente O.S desidera porgerle un caloroso saluto e un 
augurio di buon lavoro per la carica recentemente assegnata alla S.V. 

  
Approfittando dell’occasione di avere anche per la Regione Sardegna un Diretto interlocutore, con 
la presente siamo ad evidenziare la necessità di una particolare attenzione sull’organizzazione 

delle UU.CC. regionali, per le quali urge, a parere della scrivente una riorganizzazione di tale 
professionale settore, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista logistico-funzionale; 
sempre al fine di renderlo (in relazione alle unità operative presenti in regione) il più possibile 

disponibile e prontamente impiegabile negli interventi di soccorso tecnico urgente tramite degli 
orari di servizio previsti per codesto settore e adottati dal resto dei N.C.R. a livello nazionale.  
 

Tale richiesta è finalizzata al fine di migliorare la copertura dei quattro turni di servizio, rendendo 
lo stesso più efficace ed efficiente per la copertura Regionale.  
Si chiede nel contempo l’istituzione delle sedi logistiche di nucleo così da poter attrezzare le stesse 
come richiesto dalla linea guida dell’attività cinofila. 

 
Evidenziamo che alla luce della nuova circolare di settore, recentemente emanata e attualmente 
in vigore; in virtu’ dei requisiti chiaramente riportati nella stessa necessita di una nuova 

ricognizione/individuazione per l’attribuzione dell’incarico del referente operativo regionale. 
Evidenziamo altresì che necessita anche l’attribuzione dell’incarico del responsabile delle 
attrezzature e dotazioni, al fine di ottimizzare la gestione delle dotazioni personali e delle 

necessità operative tramite il magazzino Regionale anche al fine di non avere doppioni di acquisto 
ecc. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente chiede un incontro per meglio esporre e collaborare 
al fine dell’individuazione delle possibili soluzioni per porre rimedio a tali difficoltà, in attesa di 
riscontro nel rinnovarle Buon lavoro porgiamo i più cordiali saluti 
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