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Oggetto: Fabbisogno idrico e minerale per il personale impegnato nel dispositivo di soccorso 

Egregio Comandante, ormai da diverse settimane il personale del Comando Provinciale di Sassari è alle 

prese con una serie di incendi di sterpaglie a ridosso delle abitazioni che attanaglia l’hinterland e molti 

centri della Provincia nonché negli interventi ordinari; ma comunque sempre esposto all’impennata delle 

temperature oltre i limiti stagionali. Gli interventi di soccorso che ne conseguono sono molto spesso di 

lunga durata, particolarmente pericolosi ed espletati in condizioni di lavoro e climatiche estremamente 

stressanti. Assodato quanto sopra, la scrivente OS, con la presente intende richiamare la Sua attenzione su 

quanto in oggetto, rappresentando che al momento non risulta alcuna integrazione del fabbisogno idrico 

“ordinario” e di Sali minerali per il personale impiegato nel dispositivo di soccorso. Come è certamente 

noto, il competente Ufficio Sanitario ha fornito precise indicazioni sul fabbisogno idrico e minerale in 

particolari condizioni di lavoro e sulla integrazione della razione viveri mentre, finora, il personale è stato 

costretto, tanto per cambiare, ad arrangiarsi acquistando direttamente bottiglie d’acqua dai distributori 

automatici delle sedi ( ove presenti) o sui luoghi degli interventi, quando possibile, o ricorrendo alla bontà 

di qualche cittadino sensibilizzato dalla abnegazione del personale operativo. La situazione è ancora 

peggiore per il personale che opera presso i distaccamenti, costretto ad acquistare quanto necessario non 

potendo contare sulla presenza di scorta idrica ad uso alimentare.   Come facilmente comprensibile si 

chiede alla S.V. che si adoperi fattivamente per la risoluzione della criticità segnalata rendendo 

disponibili sia per la sede Centrale cosi come per tutte le sedi del comando Provinciale (nuclei 

specialistici compresi) di un adeguata scorta idrica e di sali minerali. 

In attesa di riscontro disponibili ad ulteriori approfondimenti porgiamo i più cordiali saluti 
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