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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari,  02 Settembre 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 14-20                                                                     

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

 
E p.c. alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico 

Ufficio contrasto Rischio Acquatico, Servizio Sommozzatori, 
 Servizio Nautico e Soccorso Antincendio Portuale    

 
p.c.  Alla Segreteria Generale del CONAPO 

I 
Oggetto: Mancata applicazione Direttiva 3205/3706 5 agosto 2003. 
 
Egregio Direttore, la scrivente O.S è stata sollecitata dal personale in merito ad un intervento di 
soccorso a persona loc. Porto Torres (SS) int. n°5673 richiesto dalla Guardia Costiera in data 
01/09/2020 alle ore 15:20 circa. 
La pericolante è stata successivamente individuata in galleggiamento in mare, ormai defunta a 
circa un miglio dalla linea di costa. 
In relazione a quanto sopra accennato si evidenzia la mancata applicazione della Direttiva sulla 
composizione equipaggi di volo in oggetto. 
La Direttiva come noto non lascia margine discrezionale e mira a realizzare le condizioni migliori 
affinché possano più utilmente definirsi i sistemi operativi di risposta ai rischi specifici ed ottenere 
una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di soccorso messo in atto con l'aeromobile, nello 
specifico nell'ambito di scenari incidentali su specchi d'acqua aperti la componente operativa di 
soccorso è costituita di norma da personale sommozzatore. 
Spiace constatare che nell’intervento in questione l’equipaggio chiamato ad intervenire fosse 
composto oltre che ai 2 piloti e 1 tecnico; da 2 operatori SAF; questo nonostante dal 6 luglio a 
seguito del potenziamento stagionale previsto dalla Direzione Centrale per l’Emergenza siano 
presenti quotidianamente al reparto volo 2 unità SMZT per un pronto impiego operativo. 
Tale mancanza oltre che creare malumore e demotivazione tra il personale formato per interventi 
specifici il quale continua a credere in tale fondamentale servizio (SMZT), deve far porre le dovute 
attenzioni sulle strategie di intervento, sulle forze messe in campo per una ottimale riuscita 
dell’intervento richiesto dalla cittadinanza nonché sulla diretta sicurezza degli stessi operatori come 
valutato dalla superiore Direzione Centrale e regolarmente applicate sul restante territorio nazionale. 
Nell’intervento in questione è stato lamentato anche il mancato coinvolgimento delle unità del 
nucleo nautico di Porto Torres (vicinissimo allo scenario dell’intervento), le quali avrebbero fornito il 
proprio contributo nelle operazioni SAR. 
In relazione a quanto sopra esposto, si chiede con urgenza una Suo intervento finalizzato a 
ristabilire i normali equilibri ed impieghi di tutte le componenti specialistiche (ognuna per le proprie 
specifiche competenze), a tal proposito si richiede apposito incontro per meglio argomentare tale 
problematica. 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 
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