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RESOCONTO RIUNIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CINOFILO 
 

Lo scorso 28 maggio si è tenuto in videoconferenza, il terzo incontro relativo alla bozza di 
circolare sulla organizzazione del servizio cinofilo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.  
Tale incontro era stato specificatamente richiesto dal CONAPO. 
Il Dipartimento era rappresentato dal Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e 
l’AIB ing. Parisi e dal relativo staff tecnico. 
Il CONAPO ha iniziato l’intervento ribadendo le criticità di un settore che ancora risulta essere 
disomogeneo sul territorio nazionale con regioni in cui i cinofili prestano servizio dedicato e 
regioni dove i cinofili sono inseriti nel dispositivo di soccorso ordinario con tutte le difficoltà del 
caso anche sulla gestione del cane. Se i cinofili sono stati bistrattati in sede di riordino (D.Lgs 
127/2018) non venendo riconosciuti quale componente specialista come richiesto dal Conapo, 
rimane una assurdità che non sia ancora stato esteso il servizio dedicato in tutto il territorio 
nazionale. 
Pur di avviare a regime il servizio cinofilo sul territorio, il CONAPO si è mostrato disponibile a 
considerare questa circolare solo come punto di partenza per poi effettuare i necessari 
correttivi in corso d’opera e sviluppare il servizio cinofilo in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale, chiedendo, fin da ora, di programmare una revisione della stessa ad 1 anno 
dalla sua emanazione per sanare le eventuali criticità riscontrate in fase di prima applicazione.  
Ad ogni modo nella bozza in questione sono state segnalate ancora una volta le seguenti 
criticità: 
• Reinserire le 10 ore mensili di straordinario al pari del restante personale operativo che presta 

servizio ad orario differenziato; 
• Il personale dei Nuclei Cinofili Regionali deve essere in forza alle Direzioni regionali 

conseguentemente eliminare il vincolo di 4 UU.CC. massime per Comando; 
• Ridurre il numero massimo di turni di servizio ordinario a 10 per semestre, sempre se 

garantita l’operatività del N.C.R.; 
• Definire chiaramente e senza possibili interpretazioni che il tempo necessario allo 

spostamento delle UU.CC. presso le sedi logistiche sia effettuato in orario di servizio; 
• Reinserire la possibilità di scelta della turnazione 12/12-12/60 a tutti N.C.R. e non solo a quelli 

aventi sede logistica presso i reparti volo; 
• Prevedere delle soluzioni/convenzioni per ospitare i cani dei conduttori in “pensioni” per i 

periodi di malattia/ferie; 
In conclusione il CONAPO ritiene assurdo che il Dipartimento consideri i cani alla stregua di una 
qualsiasi attrezzatura tecnica “ignorando” che si tratta di animali che hanno bisogno di cure ed 
addestramento continui, esclusivamente in carico all’operatore cinofilo, che di fatto consegna 
al servizio di soccorso una (sua) risorsa efficiente ed efficace, preparata ed addestrata anche e 
soprattutto al di fuori dal servizio.  
Il Dipartimento si è riservato di esaminare le osservazioni presentate prima nell’imminente 
emanazione della circolare in argomento e pertanto vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi di 
questa vicenda così importante per il futuro professionale di tanti colleghi. 
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