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Al Direzione Regionale Sardegna 
D.S. Ing. Marco FREZZA 

 
E p.c.      Direzione Centrale per l’Emergenza,  

il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo 
ufficio per il contrasto al rischio NBCR 

 e per i servizi specializzati 
 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO  

 

 

Oggetto: Servizio Cinofilo Regione Sardegna. 
 
Egregio Direttore, con la presente, si chiede di conoscere lo stato dell’arte inerente 
all’organizzazione del servizio Cinofilo per la Regione Sardegna. 
Si evidenzia che, a tutt’oggi nonostante le varie richieste da parte della scrivente (l’ultima 
Prot.Reg.04/21 di Febbraio u.s. per la quale  si chiedeva apposito incontro non ancora 
calendarizzato.) lascia di fatto le OO.SS. ignare su quale tipo di organizzazione abbia 
effettivamente la Regione Sardegna e quale risposta operativa sia disponibile “sul campo” alle 
varie richieste di soccorso e il conseguente impiego delle UU.CC., di fatto si da’ l’impressione che la 
nostra Regione non abbia alcun tipo di organizzazione, lasciando il tutto alla disponibilità dei 
colleghi portandoli, per non far mancare la loro specialità al soccorso, a turni massacranti ben oltre 
le 12 ore di servizio ordinario. 
Inoltre come da circolare CNVVF DCESTAB 16271 del 26/06/2020 e dalla successiva recente bozza 
di aggiornamento del 03/06/2021 della stessa poi denominata circolare EM/19, emerge che a 
tutt’oggi codesta Direzione risulta inadempiente nella stipula dei comodati d’uso, fondamentali 
per tutto ciò che concerne il settore cinofilo dal prestare servizio al poter usufruire di 
assicurazione convenzione veterinaria etc.etc.  
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede di voler regolarizzare con sollecitudine la stipula dei 
comodati d’uso delle uu.cc., d calendarizzare un incontro con le OO.SS. per la definizione e 
l’organizzazione del servizio cinofilo Regionale per la Sardegna al pari di tutte le altre Regioni del 
territorio Nazionale che da circa un anno risultano avere già una struttura organizzativa 
consolidata, tale  da poter essere anche analizzata discussa ed eventualmente migliorata, ma che 
mette in condizioni gli stessi lavoratori di lavorare al meglio. 
Certi di un suo attivo interessamento, in attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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