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AL Sottosegretario di Stato All’Interno  
On. Carlo SIBILIA 

 
  Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
S.E. Prefetto Laura LEGA 

 
 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

Dott. Ing. Guido PARISI 
 

 AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna  
D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA 

 
AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di SASSARI  

Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 
 

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONFSAL VV.F 
 
 

OGGETTO: Gravi Carenze di Organico – Situazione Automezzi. Comando Provinciale di Sassari  
          Nuova sede VV.F. Comune di Valledoria (SS) 
 

Preg.mo Comandante 
Non possiamo più sottintendere alle gravi carenze di personale operativo/amministrativo che si 

riscontrano nel nostro Comando: tra il personale graduato si registrano, in tale data, 39 carenze di 
qualificati su 169 (23%), carenze che in realtà, se si considera il personale qualificato parzialmente 
idoneo arrivano al 25%. A queste si aggiungeranno nei prossimi 4 mesi, ben 11 pensionamenti, che 
porteranno la carenza al 32%. Da qui a breve appare evidente la difficolta ad organizzare persino i 
servizi nel quotidiano, cosi come nel settore amministrativo dove senza il supporto di personale 
operativo e/o parzialmente idoneo, risulta sempre più difficile portare avanti giusta azione 
amministrativa, creando non pochi disagi e rallentamenti nelle risposte verso la comunità.   

Attualmente presso il nostro Comando è presente un’unica scala aerea che copre l’intera 
Provincia (tra le più vaste d’Italia), situazione sanata da Lei, Sig. Comandante, dislocando una A-trid 
presso il distaccamento di Olbia, con i ben noti limiti operativi per l’automezzo in questione. Sino a 
poche settimane fa l’unica autogru che ricopriva il soccorso tecnico urgente in Regione Sardegna era 
quella del Comando di Sassari, da notare che se il personale fosse stato impiegato fuori Provincia per 
supporto ad altri Comandi, il personale operativo del Comando avrebbe avuto serie difficoltà a reperire 
altri autisti qualificati da includere nel servizio di giornata per le mansioni di rincalzo. Con la CEA 
ormai alle porte non è da meno la situazione autobotti e mezzi 4x4. Da non dimenticare l’ultima 
emergenza, che ha coinvolto il territorio di Cuglieri e Santu Lussurgiu, tristemente violentato da un 
inarrestabile incendio di bosco, il quale ha evidenziato la scarsità di mezzi da schierare in tali 
emergenze, il Comando di Sassari ha dovuto fare fede su mezzi di oltre venticinque anni che hanno 
manifestato quasi da subito la loro scarsa affidabilità, con 2 guasti invalidanti per una ABP targata 
VF17079, crediamo ormai una delle poche in Italia circolanti e non assegnate a musei. 
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Questa criticità viene accentuata dall’antropizzazione del territorio, difficile articolazione del 
Comando Sassarese, che presenta un numero di distaccamenti pari a 11, in un territorio di competenza 
tra i più vasti in Italia. Considerate le difficoltà oggettive del momento serve ricordare a quanti in 
indirizzo che La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo contro 
l'istituzione di nuove province nell'Isola, che salgono a sei con due Città Metropolitane. Cagliari e 
Sassari. La geografia amministrativa è stata oggetto di un nuovo riordino ad opera della legge regionale 
12 aprile 2021, n. 7, la quale di fatto istituisce la Città Metropolitana di Sassari e le Province del 
Nord-Est Sardegna (Olbia e Tempio Pausania). Così come per la città metropolitana di Cagliari, si 
chieda anche per la città Metropolitana di Sassari il cambio di fascia di Comando dall’attuale “D” a “C”, 
in modo da poter garantire risorse umane ed economiche adeguate. Improcrastinabile l’assegnazione al 
Comandante Provinciale di un Dirigente di supporto di comprovata esperienza, ancora oggi sprovvisto 
persino della figura di un Vice Comandante. Aspettiamo ormai da troppi anni il riconoscimento per la 
sede di Olbia della meritata riclassificazione a SD5, così come dichiarato sia dai vari Capo Dipartimento 
che dai vari Capo del Corpo che si sono succeduti in diversi incontri istituzionali negli ultimi anni e, nel 
concreto mai attuati;  

La richiesta di un Distaccamento Permanente da parte dell’attuale Amministrazione Comunale 
di Valledoria, ancora alla firma del Sottosegretario (sembrerebbe per volontà dell’Amministrazione 
VVF potrebbe partire come sede VV.VV), a seguito di un’attenta analisi di realtà riconducibili al nostro 
territorio di competenza, sottolineiamo il peso sociale che avrebbe una nostra sede sul territorio della 
bassa Gallura, garantendo alti standard di operatività su un territorio complesso e stagionalmente 
scenario di molteplici interventi. Apprezzabile l’impegno messo in campo in questi ultimi mesi 
dall’attuale Sindaco, disponibile sin da subito nel concedere una sede dignitosa per il periodo CEA 
2022, in via di definizione tra la Direzione Regionale VVF e la RAS. Cosi operando, garantiremo la 
crescita fiduciaria nel nostro ruolo istituzionale e la copertura del territorio con percorrenze entro i venti 
primi (oggi percorribili in almeno quaranta primi) accompagnando il progetto di un futuro 
Distaccamento Permanente.   

Con la presente siamo a chiedere di farsi portavoce in maniera urgente della grave 
situazione, sensibilizzando i vertici del Dipartimento affinché si possa aprire un tavolo tecnico 
nazionale sulla grave situazione oggi in essere al Comando Provinciale di Sassari; in mancanza della 
quale ci troveremo costretti ad attuare tutte le forme di protesta sindacale previste al fine di non 
compromettere il dispositivo di soccorso/amministrativo.  
 

Certi della vostra collaborazione e di ricevere una soluzione urgente, porgiamo cordiali 
saluti. 
 
 
 
SEGRETARIO PROVINCIALE SASSARI  SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA 

      Antonio Demartis           Michele Sanna 


