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OGGETTO: Problematiche mezzi speciali Regione Sardegna  
 
Egregio Sig. Direttore con la presente la scrivente vuole richiamare la sua attenzione sull’attuale 

situazione che la Regione Sardegna sta attraversando riguardo la pronta disponibilità dei mezzi speciali e 

in particolare sulle autoscale; ausilio fondamentale da impiegare nei servizi di soccorso tecnico urgente. 

Da oltre un mese infatti si è instaurato il classico “risiko” che vede lo spostamento strategico da una 

Provincia ad un'altra delle esigue risorse presenti in Regione, pur comprendendo e condividendone lo 

spirito come O.S. non possiamo però sottacere a tale problematica che; come da sempre rappresentato  

dalla scrivente; viene aggravato dalla realtà insulare della Sardegna non permettendo in tempi 

relativamente brevi di poter aver supporto immediato in campo extraregionale al contrario delle altre 

realtà a livello Nazionale. 

Riteniamo veramente irragionevole che i vigili del fuoco chiamati a rispondere alle chiamate di soccorso, 

per la mancanza di questo fondamentale strumento debbano affrontare incendi di abitazioni o 

addirittura strutture più complesse quali RSA, Ospedali o grossi fabbricati in condizioni di difficoltà, 

superate come al solito con capacità ma inevitabilmente con una maggiore esposizione al rischio per i 

lavoratori. Chiediamo in via prioritaria e urgente alla S.V. di adottare provvedimenti, volti a sanare le 

ataviche carenze, dovute soprattutto alle contorte teorie e algoritmi, sui numeri minimi di automezzi, 

decisi in qualche stanza del Ministero, che si mostrano ancora una volta distanti dalla realtà del 

territorio. 

Chiediamo altresì che venga approfondita la condizione degli automezzi attualmente in uso ad iniziare 

dall’anno di immatricolazione anche per meglio comprendere se molte problematiche scaturiscano dalla 

inevitabile vetustà oppure dalle officine esterne con tempi di lavoro esagerati.   

Nel ringraziare per l’attenzione, in attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 
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