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Prot.Prov.le n. 04/2021 
A S.E. il Prefetto SASSARI 

Dott.ssa Maria Luisa D'ALESSANDRO 

E p.c.  Alla Direzione Centrale per l’Emergenza 
 soccorso tecnico antincendio Boschivo 

Al Direttore Regionale VVF  SARDEGNA 
DG. In Marco FREZZA 

  Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di SASSARI 
Dott. Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA  

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 

Oggetto: Problematiche inerenti all’attività SAR per la ricerca delle persone disperse, in pericolo di vita, 
mancata attivazione nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 

Ill.mo Prefetto, con la presente la scrivente O.S. è costretta con rammarico a ritornare sull’argomento in 

oggetto. 

A seguito dell’intervento avvenuto in località “San Pantaleo”, sulla ricerca, individuazione e recupero 

persona dispersa in data 04/02 u.s.  

Ad oggi la ricerca del “disperso” come noto rientra nell’ordinaria attività di Soccorso Pubblico, per la 

quale è competente il Ministero dell’Interno che vi provvede, per legge, attraverso i VVF , chiarito 

anche nel recente Decreto legislativo 02/01/2018 n.1 - Nuovo Codice di Protezione Civile, agli artt.li 

10 e 13 che individuano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale soggetto incaricato della 

direzione e del coordinamento delle operazioni di soccorso. 

Nello specifico si è appreso da un articolo di testata giornalistica ( che si allega) di quanto accaduto 

con la richiesta di soccorso al 118 e con il relativo impiego del soccorso alpino, mancando 

completamente ogni forma di attivazione e informazione verso i Vigili del Fuoco, violando e 

omettendo l’impiego del Corpo dello Stato che come già detto; garantisce la pronta attivazione con 

copertura del dispositivo di soccorso nazionale h24 e per la quale è individuato ad assolvere tali 

compiti istituzionali. 

 Chiediamo pertanto a seguito di quanto esposto, un Suo autorevole intervento nel voler 

richiamare l’attenzione dei comandi delle forze dell’ordine, centrale 118, associazioni di 

volontariato ecc. invitandole a dare tempestive comunicazioni al Comando dei Vigili del fuoco per 

tale tipologia di ricerca. 

Fiduciosi di una giusta considerazione della presente e sempre disponibili per qualsiasi chiarimento 

propositivo, si rimane in attesa di riscontro. 
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San Pantaleo, si perde durante un'escursione: soccorsa una 30enne
Dopo aver lasciato il sentiero, non era riuscita più a orientarsi e, temendo l’arrivo del buio, ha deciso di chiedere
aiuto

(foto Soccorso alpino e speleologico)

Gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti nel pomeriggio per il recupero
di una escursionista dispersa in Località Stazzu Manzoni, nel territorio della frazione di San Pantaleo (Olbia).

Intorno alle 14.50 il servizio regionale è stato attivato dal 118 perché la donna, M.P., 30enne residente ad
Arzachena, aveva perso l’orientamento e non riusciva a fare rientro alla macchina in sicurezza.

Dopo aver lasciato il sentiero, non era riuscita più a orientarsi e, temendo l’arrivo del buio, ha deciso di chiedere
aiuto.

L’escursionista è stata localizzata tramite il servizio GeoresQ (che, tramite applicazione su smartphone,
permette di determinare la posizione geogra�ca dell’escursionista) e una squadra composta da quattro tecnici
della Stazione Alpina di Sassari è partita per recuperarla.

Intorno alle 16.30 la donna è stata raggiunta dagli operatori che, constatato il suo buon stato di salute, l’hanno
accompagnata sino alla macchina.

(Unioneonline/F)
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