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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari,  11  Gennaio 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: VFC Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg. 01-19                   

 
 

AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI 

 
p.c. ai Comandi Provinciali 

Cagliari 
Oristano 

Nuoro 
Sassari 

 
 

p.c. Alla Segreteria Generale del CONAPO 
I.A. Antonio BRIZZI 

 
 

Oggetto: Richiesta richiamo dei comandi Provinciali all’applicazione del ODS Regionale su criteri 
invio personale TAS 2 per intervento ricerca persona. 
 
Egregio Direttore, con la presente, a seguito delle segnalazioni pervenute dai territori sulle 
difformità di richiamo in oggetto chiediamo un suo sollecito intervento al fine di richiamare i 4 
comandi della regione al rispetto della disposizione in oggetto (che ad ogni buon fine si allega). 
Si evidenzia che; tale difformità di applicazione oltre a non garantire una certa soluzione di 
continuità nell’intervento, (il quale in alcuni casi si protrae per giorni) in vari episodi ha 
destabilizzato il sistema di soccorso di altri comandi da cui si è attinto per l’invio delle unità TAS 2 
senza la possibilità di integrazione del personale, come ad esempio quanto accaduto nella ricerca 
disperso a Gonnoscodina, nel quale, anziché reperire personale della provincia di Oristano ( in 
osservanza della disposizione in oggetto)  per gli ovvi motivi che già dovrebbero indurre a tale scelta 
(conoscenza territorio, delle  risorse umane, logistiche e strumentali del comando interessato  
eventualmente da impiegare) si è individuato personale di comando limitrofo il quale per inviare il 
personale ne ha depotenziato il dispositivo di soccorso provinciale. Per quanto già esposto in 
premessa chiediamo un suo sollecito verso i Comandi per il rispetto dei richiami di detto personale. 

 
Si porgono cordiali saluti 
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