
 Segreteria Regionale Sardegna Piazza Conte Di Moriana, 1 - Sassari, SS 07100-  E-mail sardegna@conapo.it  
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari, 10 Gennaio 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 01-21                                                                     

 

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

                                                                                                         
Oggetto: Servizio Cinofilo Regionale 
 
Egregio Direttore: 
Con la presente vogliamo riportare la sua attenzione sul servizio Cinofilo Regionale il quale; a 
tutt’oggi non risulta al meglio organizzato nonostante l’emanazione della circolare di settore 
EM19/2021. 
Sicuramente sarà a conoscenza dell’ottimo risultato che le UU.CC. hanno portato egregiamente a 
termine nell’ultima di ricerca avvenuta Sant’Antonio di Gallura, Loc. Priatu dove gli stessi; a notte 
inoltrata e già con diverse ore di ricerca sulle spalle da un altro intervento, proseguivano le ricerche 
fino all’individuazione e recupero in vita ma in condizioni critiche, di un anziano disperso per poi 
affidarlo alle cure del 118. 
A tal riguardo vorremmo evidenziare che attualmente le UU.CC. risultano ancora essere inserite 
nelle squadre ordinarie e questo di fatto comporta in caso di attivazione per intervento dell’unità 
cinofila un impatto molto spesso di difficile risoluzione sul servizio di soccorso ordinario, tra l’altro 
evidenziamo che attualmente non risulta una equa distribuzione delle UU.CC. nei 4 turni in Regione e 
questo come facilmente comprensibile crea uno scompenso nella ripartizione dei carichi di lavoro e 
del recupero psicofisico e di risposta al soccorso. 
Volgiamo sottolineare l’enorme sforzo a cui sono sottoposti i colleghi per non disattendere alcun 
intervento di ricerca persona; che prevede sempre la loro presenza, nonostante si passi nella stessa 
giornata da una provincia all’altra (a volte accavallandosi) e per la quale con abnegazione 
rispondono sempre “presente”, spesso “dimenticando” i tempi di recupero e riposi.  
Come O.S. evidenziamo che i tempi siano oramai maturi per emettere una direttiva regionale con un 
adeguata distribuzione del personale nei 4 turni in Regione anche in relazione alla circolare citata in 
premessa,  evidenziando come già fatto in passato; l’attivazione delle 3 sedi  in virtu’ delle 
peculiarità della Regione Sardegna che la S.V. ha potuto constatare personalmente nei vari 
spostamenti di servizio e per la quale ha avuto la lungimiranza di sensibilizzare la DCE sul rilascio del 
nulla osta al fine di una migliore dislocazione e organizzazione. 
Chiediamo pertanto l’emanazione della direttiva di organizzazione del servizio cinofilo per la Regione 
Sardegna, già oggetto di confronto con il ROR, FUNZIONARIO REFERENTE E CON I COMANDI, così da 
poter mettere la Regione al pari delle altre. 
Certi di un suo pronto riscontro e a disposizione per ogni utile contributo le porgiamo i più cordiali 
saluti. 
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