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E p.c.                 Alla Direzione centrale per 
l’emergenza, il soccorso tecnico e l’AIB 

Ufficio contrasto NBCR e servizi 
specialistici 

Alla segreteria nazionale CONAPO 

Oggetto: Individuazione  sedi di Nucleo  NCR Sardegna. 

La circolare organizzativa del settore cinofilo DCESTAB 16271 del 26/06/2020, attualmente 
in fase di revisione, prevede  per la Direzione Sardegna la possibilità di istituire  SOLO DUE sedi di 
nucleo per l’intero territorio regionale. La circolare sopracitata prevede però la possibilità da parte 
del Direttore regionale di proporre alla DCE proposte migliorative tra cui l’individuazione di più sedi 
di NCR. 

La scrivente organizzazione è fortemente preoccupata per il benessere lavorativo dei 
conduttori cinofili e dei loro cani in quanto si ventila la possibilità di istituire solo due sedi di NCR 
presso i comandi di Cagliari e di Nuoro. Tale scelta, in considerazione dell’ubicazione delle uu.cc. sul 
territorio regionale, costringerebbe a far percorre a quasi il 50% del personale cinofilo della Regione 
distanze chilometriche  impressionanti: 500 km a turno, 10.000 al mese, senza conteggiare gli 
interventi, solo per raggiungere le sedi di NCR. 

Riteniamo che questa possibile soluzione produca solamente un dispendio di energie 
umane, usura dei mezzi immotivata e costi del carburante esorbitanti per non parlare del benessere 
animale.
In considerazione di quando esposto in relazione alle realtà insulare e le peculiarità orografiche della 
Sardegna si richiede di valutare la possibilità di istituire 3 sedi di NCR sul territorio regionale presso 
i Comandi di Sassari, Nuoro e Cagliari. 

Restiamo in attesa di un positivo riscontro e disponibili per un ulteriore approfondimento 
porgiamo cordiali saluti. 
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