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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari,  05  Settembre 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: VFC Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg. 20-18                   

                                                             Al Direttore Regionale VV.F. Sardegna 

 Dott. Ing. Massimiliano GADDINI 
 

p.c.                                    alla DCESTAB 
 

Direzione Centrale Formazione 
 

 
Oggetto: Richiesta formazione USAR medium per il personale operativo Regione Sardegna 

 
Egregio Direttore, 
sono fatti di recente cronaca gli episodi del crollo ponte Morandi a Genova e lo scoppio cisterna a Borgo 
Panigale. 
Fatti, che molto spesso nella realtà; superano il previsionale immaginario addestrativo e formativo.  
Fatti, che puntualmente in tali eventi vedono impegnati tutti i vigili del fuoco come assoluti protagonisti 
e soccorritori.  
In questi casi nei primissimi istanti il personale di “partenza” delle ordinarie squadre di soccorso, 
prontamente disponibili sul territorio hanno  espresso  buone capacità ed abilità operative, ma le stesse 
non sono risultate sufficienti, data la complessità delle operazioni di soccorso per il quale, si è reso 
assolutamente necessario l’impiego delle abilitazioni superiori dedicate al Search and Rescue e 
richiedendo l’impiego di apposite unità formate, con appositi moduli finalizzati ad effettuare ricerca e 
salvataggio nelle macerie, impiegando attrezzature di tipo tecnologicamente avanzato, nonché, 
applicando procedure operative e dispositivi di protezione  appositamente dedicati ed avendo, inoltre, 
la capacità di eseguire operazioni complesse per l’estricazione delle vittime. 
 
Le Regioni dove si sono verificati gli eventi emergenziali hanno potuto contare in un tempo 
“relativamente breve” di alcune ore, sul supporto di squadre aggiuntive e dedicate provenienti da altre 
Regioni limitrofe portando all’effettivo compimento del salvataggio di vite umane. 
 
Come già espresso nello scorso anno a seguito delle riunioni propedeutiche alla pianificazione didattica 
Regionale, la scrivente, grazie al Suo prezioso contributo nell’anno corrente, con il quale ha emanato le 
direttive necessarie per estendere al personale operativo il modulo USAR Light, chiede un suo ulteriore 
interessamento diretto verso le Direzioni Centrali competenti, affinché nella Regione Sardegna sia 
esteso il modulo USAR Medium, per la quale siamo consci che necessariamente tale estensione debba 
passare attraverso l’attuale revisione della circolare USAR EM/5. 
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La richiesta della scrivente, nasce dalla natura insulare della Regione Sardegna, la quale, come noto e già 
avvenuto in passato, vede nella migliore delle ipotesi un supporto da altre Regioni ottimisticamente 
dopo circa 24 ore, tempistica che, come ben sappiamo, all’aumentare della stessa statisticamente riduce 
la possibilità di trovare in vita le vittime. 
 
Risulta pertanto necessario avere un’autonomia interventistica tale da permettere nel breve tempo 
un’adeguata professionalità sia per il proficuo intervento, sia per la sicurezza degli operatori.  
  
Evidenziamo che, a seguito delle varie mobilità nazionali è già presente nei vari comandi, personale 
operativo dotato professionalmente di tale modulo, e che, una parte delle attrezzature risulta già essere 
presente (puntelli pneumatici, geofoni telecamere da ricerca) ecc. 

 
   In riferimento a quanto sopra, fiduciosi di un suo fattivo interessamento si porgono cordiali saluti 
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