
 

09127 Cagliari – Via Antonio Lo Frasso, 4 

  070528061  –   070521199 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SARDEGNA 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

 

Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 15:00, a seguito di convocazione della Direzione Regionale VV.F. 

Sardegna prot. n°16404 del 13/06/2022, (in conformità alle indicazioni di cui alla ministeriale 

1966/S.101/1/2 del 1/07/2000), si sono riuniti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, 

tramite videoconferenza: 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Il Funzionario addetto all’Ufficio A.I.B. della Direzione Regionale, D.C.S. Giuseppe Melis. 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Gianfranco Marteddu e Sig. Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Pasquale Vitiello -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna e Sig. Luca Carboni -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale FEDERDISTAT CISAL VV.F.: 

 

- Sig. Mario Dettori – videoconferenza su piattaforma Teams. 

 

 

Sono presenti inoltre: 

 

- Ing. Maria Pannuti in qualità di Comandante di Cagliari; 

- Ing. Gianfrancesco Monopoli in qualità di Comandante di Sassari; 

- Ing. Antonio Giordano in qualità di Comandante di Nuoro; 

- Ing. Roberto Bonfiglio in qualità di Comandante di Oristano. 

 

 

per prendere parte ad una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

- Campagna AIB 2022. 
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Il Direttore introduce la riunione alle OO.SS. comunicando che i vari Ministeri, per la attuale stagione 

estiva, hanno deciso di istituire 7 presidi rurali a livello nazionale, dei quali 1 in Sardegna, situato a 

Villagrande Strisaili che sarà operativo dal 18 luglio per circa 40 giorni.  

Verrà garantita una squadra composta da un qualificato, tre vigile permanente ed un vigile discontinuo, per 

i quali sono stati stanziati dei fondi per gli straordinari da espletare in turno diurno. L’intenzione del 
Direttore è quella di prolungare il periodo di permanenza del presidio rurale, dai 40 ai 60 giorni.  

Per la C.E.A. 2021, 2022 e 2023 la R.A.S. ha stanziato un finanziamento di 1.000.000,00 di euro; poiché 

nel 2021 è stato possibile impiegare solo 600.000 euro, i 400.000 euro resi disponibili alla fine dello stesso 

anno sono stati spostati all’anno corrente, e pertanto si potrà fruire per il 2022 di uno stanziamento di 

1.400.000 euro. 

La proposta del Direttore, di concerto con i Sig. Comandanti, consiste nell’istituzione di 7 nuove basi estive 

nelle quattro province della Sardegna, specialmente nelle zone intensamente abitate nel periodo estivo dove 

si ha il maggiore afflusso di turisti, oltre che potenziare i Comandi Provinciali per poter intervenire 

tempestivamente nel soccorso urgente. 

Le zone interessate dal potenziamento derivante dall’apertura delle basi estive stagionali sono: Arbus, Pula 

e Villasimius (CA), Valledoria (SS), Orosei e S. Teodoro (NU), Terralba (OR).  

Il Direttore precisa che la Convenzione con la R.A.S. riguarda l’impiego in straordinario di personale 

permanente ed inoltre, grazie all’assegnazione disposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, saranno 

disponibili per il periodo estivo 200 richiami di vigili discontinui da distribuire nei Comandi Provinciali. 

Il Direttore sottolinea che le impostazioni per lo svolgimento della Campagna AIB 2022 saranno come 

quelle dell’anno precedente, nello specifico è prevista la presenza di un funzionario in S.O.U.P., un 

qualificato nei 7 C.O.P., con la possibilità di avere un funzionario di guardia nel fine settimana nei Comandi. 

Verranno erogati anche i buoni pasto per il personale in servizio ai COP, alla SOUP e per il personale fuori 

sede, qualora non sia presente un servizio mensa. 

Il Direttore passa la parola al D.C.S. Giuseppe Melis il quale mostra una serie di slides in Power Point per 

illustrare le impostazioni per lo svolgimento della Campagna AIB 2022 (in allegato).  

 

Il Direttore passa la parola ai Sig. Comandanti Provinciali, i quali concordano su quanto appena esposto. 

 

Successivamente il Direttore passa la parola alle OO.SS. .  

 

- La CONFSALVVF (Sig. Sanna), esprime parere favorevole in merito ai finanziamenti previsti per 

la Campagna AIB 2022, mai proposti ne discussi fino ad oggi; per la scelta ricadente sulla sede 

istituita a Villagrande Strisaili come presidio rurale, manifesta alcune perplessità sia di metodo che 

organizzative. Sottolinea con rammarico come il livello di attenzione e sensibilizzazione messi in 

campo a tempo debito dalla CONFSALVVF, ai vertici del Corpo, non abbiano portato alla giusta 

valutazione verso il parco nazionale dell’Isola dell’Asinara come presidio rurale, sito in regola con 
le caratteristiche indicate nella circolare di riferimento. Riservandosi di esporre ed ottenere dovute 

spiegazioni nel merito presso le sedi opportune, pur non condividendo la scelta (pare valutata a 

livello nazionale) ne accetta le conseguenze. In attesa di conoscere numeri dei VV.VV. da destinare 

ai Comandi Provinciali, entrando nel merito delle risorse destinate alla Campagna AIB 2022, così 

come esposto in riunione, non convince il fatto che una parte di esse vengano stornate a favore del 

presidio rurale di Villagrande Strisaili, suggerendo che potrebbero tornare utili per l’organizzazione 
del nuovo presidio nautico nel porto di Olbia. La O.S. (Sig. Carboni) si esprime positivamente in 
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merito all’arrivo dei caschetti polivalenti richiesti dall’anno scorso. Per quanto riguarda la questione 
automezzi, chiede vengano acquistati mezzi 4x4 tipo Unimog Mercedes o Iveco Scam, con capacità 

idriche di almeno 4000 litri, con piani di acquisto uno per anno da assegnare ad ogni Comando della 

Sardegna per poter fronteggiare al meglio le emergenze. Sottolinea la vetustà di un’autobotte 
presente nel Comando VV.F. di Sassari, la quale ha creato dei disagi in vari interventi. Chiede 

pertanto che vengano consegnati mezzi efficienti nei nuovi presidi e integratori salini per il 

personale, fondamentali per il sostegno vitale. Circa l’utilizzo degli Operatori/TAS 2, come indicato 

nelle slides di presentazione alla riunione, chiede se lo stesso sia da individuare come il TAS 2 

inserito in sala operativa, che fornisce ausilio per i colleghi al S.O.115, oppure se verranno assegnate 

ore a straordinario per le sale operative per una unità aggiuntiva di supporto agli operatori 

normalmente presenti. In aggiunta, chiede se l’operatore TAS2 non debba essere destinato, come in 

altre regioni, in capo ai Nuclei Elicotteri in servizio congiunto al D.O.S. poiché ritiene che, per le 

attività di mappatura, supporto al D.O.S. e squadre AIB, sia più consona la scelta operativa di 

posizionare lo stesso sull’elicottero. La O.S. riguardo l’utilizzo delle radio che verranno assegnate 
dal Corpo Forestale, ritiene che il personale necessita di adeguata formazione in merito alle tipologie 

di lessico e di codifica usata dal Corpo Regionale, al fine di poter meglio comprendere ed 

individuare le squadre che cooperano alle attività di spegnimento. Infine, in aggiunta al precedente 

intervento sull’Asinara, ritiene che i benefici di un presidio in quest’Isola, un unicum del 

Mediterraneo, da moltissimo tempo scrigno di biodiversità ad oggi impareggiabile, ricadrebbero 

oggi sulla sede Universitaria per lo studio e il recupero dei carapaci tipo “Caretta Caretta”, 

sull’intero complesso abitativo di Cala d’Oliva con le storiche abitazioni sede e monumento 

nazionale dove alloggiarono Falcone e Borsellino, su tutto l’indotto turistico creatosi con l’apertura 
del parco con le attività ricettive di ristorazione, quali B&B, ostelli ed imbarcazioni che effettuano 

cruise charter intorno al parco. Inoltre, fa riferimento al complesso sistema di mobilità sostenibile 

pendente sull’isola con stazioni di ricarica e-bike e stoccaggio delle stesse per il servizio di sharing 

e la presenza di sistemi di mobilità collettiva elettrici, mezzi alimentati a sistemi ibridi, per i quali 

l’unico Corpo dotato di idonei mezzi di spegnimento e contrasto, in caso di rilascio di energia 

incontrollata e di incendio, sia il Corpo Nazionale, dotato sia di bagaglio professionale che di 

schiume e presidi, idonei al contrasto in questa tipologia di eventi. 

 

Il Direttore replica precisando che le scelte dei presidi rurali sono state valutate a livello nazionale e che 

nella Circolare di riferimento vengono precisate le caratteristiche del presidio rurale, quali la possibilità di 

ristoro del personale, l’utilizzo dei bagni, la ricarica dell’acqua e la piattaforma di atterraggio per 
l’elicottero. Comunica che sono stati recentemente assegnati vari automezzi, e per quanto riguarda il 

finanziamento da parte della regione, i relativi fondi potranno essere impiegati per il personale che opererà 

nella Campagna AIB 2022. Per quanto riguarda la formazione sull’utilizzo delle radio, il Direttore ritiene 
sia opportuno che sia il personale dei TLC a chiarire eventuali dubbi al personale V.F.  In merito all’Isola 
dell’Asinara ribadisce che la scelta su quali presidi rurali attivare è stata fatta a livello Centrale e non vi 

sono al momento possibilità di altre scelte a livello locale.  

 

Il Direttore passa la parola al Comandante di Sassari. 

 

Il Comandante di Sassari comunica che sono stati stanziati dei finanziamenti specifici dal Ministero, 

destinati alla costituzione di un presidio nautico nel porto di Olbia, inizialmente attivo nei fine settimana. 
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Il Direttore passa nuovamente la parola alle OO.SS. . 

 

- La CISL (Sig. Fadda) esprime un apprezzamento in merito alla maggiore somma di denaro prevista 

per la Campagna AIB 2022, per le basi estive stagionali previste e per il presidio rurale di 

Villagrande Strisaili. La O.S. ritiene che l’unica difficoltà sia rappresentata dalla carenza di 

personale ed esprime perplessità sul ruolo e la presenza di personale TAS in Sala Operativa. La O.S. 

(Sig. Marteddu) chiede che vengano programmati dei seminari sulle tecniche di spegnimento degli 

incendi boschivi. In merito al presidio rurale, essendo un presidio regionale, ritiene che debba 

prevedere la partecipazione del personale proveniente dai vari Comandi Provinciali. Chiede se sia 

prevista l’UCL nella Campagna AIB 2022 e in che modalità verrà ripartito il personale discontinuo. 

  

- La UIL, che ha avuto problemi di connessione, ha fatto sapere che invierà una propria nota. 

 

- La CGIL, assente alla riunione, si riserva di inviare una propria nota. 

 

Il Direttore replica in merito ai TAS ed ai potenziamento delle Sale operative ogni Comando si organizzerà 

in funzione della situazione ed in base alla propria organizzazione e precisa che la distribuzione del 

personale discontinuo verrà fatta in base alle esigenze di ogni singolo Comando Provinciale, d’intesa con i 
Comandanti; sul presidio rurale ritiene che sia complicato far arrivare il personale da tutta la regione, vista 

la collocazione geografica. In merito alla proposta dei seminari sulle tecniche di spegnimento degli incendi 

boschivi, il Direttore esprime parere favorevole ma evidenzia le difficoltà legate all’organizzazione.  
In merito all’UCL, essendo un mezzo di soccorso VV.F., ribadisce che il suo utilizzo, come per gli anni 

passati, verrà considerato in caso di necessità quando si realizza un posto di comando avanzato; in tal caso 

si impiegherà l’UCL come di consuetudine e non si prevede un finanziamento ad hoc. 

 

- La FEDERDISTAT esprime un parere favorevole sulle proposte formulate sull’organizzazione 
della Campagna AIB 

 

- Il CONAPO si ritiene soddisfatto delle risorse economiche a disposizione per la convenzione e per 

l’ambizioso progetto di distribuzione sul territorio regionale con l’individuazione di nuove sedi a 

copertura territoriale. Esprime però disappunto in merito alla mancata informazione preventiva sulla 

istituzione delle basi estive e del presidio rurale, richiamando la nota del Capo Dipartimento Lega 

in merito alle corrette relazioni sindacali; pertanto chiede di essere informato preventivamente sulle 

proposte dell’Amministrazione. Lamenta la consistente carenza di organico nei vari Comandi, 

specialmente di personale qualificato ed esprime preoccupazione per il carico di lavoro a cui il 

personale presente nei Comandi sarà sottoposto per il raggiungimento delle coperture e attivazioni 

di basi proposte; carico di lavoro già di per sé consistente nella normalità con un eventuale pieno 

organico in Regione ma di proporzioni considerevoli a seguito della nota scarsità di risorse umane 

dovute alle carenze di organico. Chiede a tal proposito di inoltrare formale richiesta a livello 

Centrale per sopperire alle suddette carenze, ricorrendo anche ad un’assegnazione temporanea e 
straordinaria di personale per le necessità sopra rappresentate e le peculiarità dovute sia all’insularità 
aggravata dalle aumentate esigenze estive. Chiede che al proporzionale richiamo straordinario nelle 

sedi ci sia una proporzionale attenzione alla logistica delle varie sedi nelle quali ci sarà un 

incremento di personale e che al personale venga garantito la salubrità necessaria nelle sedi di 

servizio e le corrette attrezzature (campagnole e mezzi 4x4 con adeguata riserva idrica) per lavorare 
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in sicurezza. Chiede che vengano sollecitate le Prefetture affinché intervengano sui Comuni in 

merito alla mappatura delle reti idranti per sfruttare al meglio questa risorsa; inoltre che sia stata 

inserita, all’interno della programmazione C.E.A, la figura dei D.O.S. Lamenta inoltre, 

l’indisponibilità di mezzi per il soccorso per i numerosi fermi macchina nelle officine e la difficoltà 

di reperire parti di ricambio, per renderli efficienti. Concorda con la CONFSAL sulla necessità di 

fornitura di integratori salini e scorte idriche per il personale. Da un’analisi effettuata nei Comandi, 

la O.S., riscontra difficoltà di sostituzione e integrazione delle divise ordinarie da parte del 

personale, chiede di sollecitare il Ministero in merito all’assegnazione dei nuovi DPI, indispensabili 
per la sicurezza sul lavoro. Chiede informazioni sulla ripartizione delle risorse economiche e umane 

(discontinui) ai comandi e chiede che di tali ripartizioni siano ampiamente informate 

anticipatamente le OO.SS. Il CONAPO evidenzia che sarà portavoce con il personale dell’intenzioni 

dell’amministrazione lasciando però a quest’ultimo la volontà o meno di aderire alla campagna AIB. 
La O.S. chiede lo stato di avanzamento lavori sull’emanazione della direttiva regionale 
“Organizzazione nucleo Cinofilo Regionale”. 

 

 

Il Direttore replica precisando che la carenza di personale qualificato riguarda tutto il territorio nazionale e 

per quanto riguarda il vestiario, si attendono delle nuove forniture. 

L’impiego dei D.O.S. è previsto per un periodo di circa 30 giorni al Reparto Volo. 

In merito alla lamentela della O.S. sulla mancata informazione preventiva sulle nuove sedi estive e del 

presidio rurale, il Direttore precisa che nessuna O.S. è stata informata, i confronti sinora sono stati effettuati 

con i Comandanti Provinciali. 

 

Il Comandante di Nuoro descrive le modalità di attivazione ed il sito del presidio rurale di Villagrande 

Strisaili, situato all’interno del parco di Santa Barbara, raggiungibile agevolmente attraverso una strada in 

parte asfaltata e in parte in terra battuta.  

I fondi sono stanziati per i lavori di ristrutturazione e per uniformare tutti i presidi rurali nazionali; inoltre 

sono previste delle ore ulteriori per l’espletamento del servizio straordinario del personale nei presidi rurali.  

 

Il Direttore si impegna a portare avanti la trattativa della stipula della Convenzione con la R.A.S., che viste 

le condizioni climatiche, si auspica sia quanto prima. 

 

Il verbale, sarà inviato per posta elettronica alle OO.SS. 

 

La riunione termina alle ore 17:30 circa. 

 

Cagliari, 16/06/2022 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Il Funzionario addetto all’Ufficio A.I.B. della Direzione Regionale, D.C.S. Giuseppe Melis. 
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per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Gianfranco Marteddu e Sig. Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Pasquale Vitiello -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

 

per la Segreteria Regionale CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna e Sig. Luca Carboni -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

 

per la Segreteria Regionale FEDERDISTAT CISAL VV.F.: 

 

- Sig. Mario Dettori – videoconferenza su piattaforma Teams. 

 

 

i Sig.ri Comandanti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano: 

 

- Ing. Maria Pannuti; 

- Ing. Gianfrancesco Monopoli; 

- Ing. Antonio Giordano; 

- Ing. Roberto Bonfiglio. 

 

 

Il presente verbale è stato inviato e condiviso dai rappresentanti delle OO.SS. 

 

 

Letto, Firmato e sottoscritto 

 

 

Il Direttore Regionale VV.F. Sardegna 

Marco Frezza 

 

 

 

Il D.C.S. Funzionario addetto all’Ufficio A.I.B. della Direzione Regionale 

Giuseppe Melis  

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Valeria Solinas 
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Sassari, 19 Giugno 2022 
PEC PROT. N° 13/2022 
 
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna 
D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA 

 
 
 
 
OGGETTO: Integrazione verbale riunione “Campagna AIB 2022” del 16 Giugno 2022. 
 
 
 
La UIL PA VVF Sardegna, esprime apprezzamento in merito all'incremento dei finanziamenti  
allocati dalla Regione Sardegna per la Convenzione AIB, ed esprime soddisfazione per il risultato 
della previsione di spesa pluriennale per la Convenzione RAS - CNVVF come più volte richiesto 
dalla UIL una volta decaduto l'accordo quadro stipulato anni fa dal Direttore Meta, risultato portato 
a casa grazie alla sensibilità dimostrata dall'Assessore Regionale all'Ambiente, dal Direttore 
Regionale per la Protezione Civile Sardegna e in gran parte  per il lavoro svolto nell'ultimo anno 
dalla Direzione Regionale. 
Esprimiamo, il Nostro disappunto nell'essere arrivati alla data del 16 Giugno 2022 per iniziare la 
discussione dell'impegno straordinario dei Lavoratori della Regione avendo la UIL inviato nei mesi 
di Febbraio e Aprile 2022, ben 2 (due) richieste d‘incontro per discutere della AIB 2022. 
Si lamenta la grave carenza di personale, specialmente qualificato, la cui causa sicuramente non è 
da addossare alla Direzione Regionale, ma evidenziamo grande preoccupazione per i conseguenti 
ulteriori carichi di lavoro a cui il personale sarà sottoposto. 
Chiediamo sin da subito l’acquisto e distribuzione di integratori salini e di adeguate forniture 
d'acqua per il personale e che la Direzione Regionale, che firma la Convenzione con la RAS, 
richieda ai Comandi Provinciali garanzia che le sedi provvisorie che verranno attivate siano 
decorose, abbiano un servizio di pulizia giornaliero e siano dotate della logistica necessaria per 
espletare un servizio idoneo da parte dei Lavoratori. 
Non concorda nella erogazione dei buoni pasto per il personale fuori sede nel caso non sia 
disponibile il servizio mensa, quindi presumiamo nelle sedi operative temporanee, ma che venga 
fornito un servizio mensa idoneo. 
Segnala e suggerisce che, considerato il dispositivo AIB Regionale altamente limitato durante le ore 
notturne, una delle squadre previste nei vari Comandi svolga servizio notturno, sia per non gravare 
sul dispositivo di soccorso ordinario che nel periodo estivo vede crescere il proprio impegno, sia per 
avere una squadra AIB notturna dedicata su base Provinciale. 
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Segnala le frequenti difficoltà che riscontra il personale nei Comandi nella sostituzione dei DPI 
usurati e chiede alla SV di farsi autorevole portavoce presso il Dipartimento affinché ci siano 
quanto prima urgenti assegnazioni presso i magazzini provinciali dei Comandi. 
Si chiede massima attenzione per quanto riguarda gli automezzi da assegnare alle squadre AIB per 
poter garantire un servizio efficiente ed efficace, in modo tale da evitare frequenti sostituzioni come 
avvenuto lo scorso anno in alcuni Comandi. 
Infine, non essendo pervenuta nessuna bozza di Convenzione RAS - CNVVF, non conoscendo 
quindi se ci siano innovazioni e/o modifiche alle procedure organizzative alle precedenti 
convenzioni, la UIL pur apprezzando il lavoro svolto dalla Direzione Regionale per la 
implementazione del dispositivo di soccorso Regionale, non può esprimersi in merito alla stessa  
ritenendo altresì che la partecipazione dei Lavoratori al servizio straordinario debba intendersi su 
base volontaria. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Si chiede che gli interventi delle OO.SS. nelle riunioni e le posizioni verbalizzate siano 
sempre come da rappresentatività sindacale.  
 

Ringraziando anticipatamente, Le porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
  

                                                                            Il Segretario Regionale  
                                                                            UIL PA VV.F. Sardegna 

                                                                             Davide Otello CORVEDDU   
 



CAMPAGNA A.I.B. 2022

Direzione Regionale VV.F.

Sardegna



CONVENZIONE 2022 CON LA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RISORSE DISPONIBILI

• Importo della Convenzione con la R.A.S. :

1.400.000 euro per il 2022

• Potenziamento del sistema di lotta del C.N.VV.F. per il concorso nella 

Campagna A.I.B. 2022

• Presenza di personale VF nei Centri di coordinamento della R.A.S.

• Sala Operativa Unificata Permanente

• Centri Operativi Provinciali



RISORSE ASSEGNATE DAL DIPARTIMENTO

ALTRE RISORSE DISPONIBILI ASSEGNATE 

DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Assegnazione di n° 200 richiami di Vigili Volontari Discontinui



CONVENZIONE 2022 CON LA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IMPIEGO RISORSE DISPONIBILI (Convenzione RAS)

• Potenziamento strutture VF :

• Squadre AIB per circa 60 gg presso le sedi VF 

• CA : 2     SS:3    NU:1    OR: 1

• Rinforzo Sale Operative VF per attività connesse all’AIB (operatori e  funzione TAS)

• Attivazione basi stagionali :

• Squadre AIB per circa 60gg in sedi messe a disposizione dalle amministrazioni comunali:

• CAGLIARI : Pula – Villasimius – Arbus

• SASSARI : Valledoria

• NUORO : Orosei – San Teodoro

• ORISTANO : Terralba



CONVENZIONE 2022 CON LA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IMPIEGO RISORSE DISPONIBILI (Convenzione RAS)

• Presenza di D.O.S. VF presso il Nucleo elicotteri di Alghero-Fertilia

• 1 DOS VF nel turno diurno , per circa 30 giorni nel periodo luglio – agosto

• Servizio di guardia con i funzionari nei prefestivi e nei festivi, per garantire 

l’attivazione dei P.C.A., nel periodo di potenziamento 



CONVENZIONE 2022 CON LA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALTRI POTENZIAMENTI DA RISORSE MINISTERIALI

• Attivazione di un presidio rurale a VILLAGRANDE STRISAILI (NU)

• Dal 18 luglio per circa 40 giorni

• Apertura anticipata ad inizio luglio con un contributo parziale dai fondi della 

Convenzione con la Regione Sardegna



CONVENZIONE 2022 CON LA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IMPIEGO RISORSE DISPONIBILI (Convenzione RAS)

• Presenza di personale VF nei Centri di coordinamento della R.A.S.

• 1 funzionario presso la SOUP dal 4 luglio al 31 agosto

• 1 qualificato in ognuno dei 7 C.O.P. dal 4 luglio al 31 agosto



DATI STATISTICI SUGLI

INCENDI DI VEGETAZIONE IN SARDEGNA

• Numero medio degli interventi per incendi di vegetazione effettuati dalle squadre VF 

in Sardegna negli ultimi 8 anni, nel periodo 1° giugno – 30 sett.settembre :

CAGLIARI SASSARI NUORO ORISTANO

727 288 439 302

CAGLIARI SASSARI NUORO ORISTANO

2014 873 231 390 259

2015 638 276 300 199

2016 534 300 387 162

2017 608 309 427 318

2018 501 185 161 205

2019 911 296 620 218

2020 642 279 545 257

2021 1113 426 679 804

Valore 

medio



SISTEMI DI COMUNICAZIONE

• 50 radio riassegnate dalla Protezione Civile dopo un aggiornamento, per garantire il 

flusso di comunicazioni continue tra i R.O.S. VF ed i DOS e i  responsabili del CFVA

• Sono presenti inoltre le radio del CFVA sugli AF/UCL



C.M.R. - MODULI OPERATIVI A.I.B.

• Un modulo operativo AIB per 

Comando

• Vasca antincendi pieghevole da 

6.000 litri per il rifornimento della 

benna (assegnata nel 2019 ad ogni 

Comando)

• Inoltre disponibili a SS:

• 1 vasca da 7.000 litri

• 1 vasca da 16.000 litri
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