
R.L.S. Regione Autonoma della Sardegna 
 

Al                                                         Datore di Lavoro 
Direttore Generale degli Affari Generali  

dell’Ass.to AA.GG. Personale e  
Riforma della Regione 

Dott. Ing. Antonello Pellegrino 
aagg.affari.generali@regione.sardegna.it 

CAGLIARI 
 

Al           Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro 
della D.G. degli Affari Generali  

Ass.to AA.GG. Personale e  
Riforma della Regione 

D.ssa Maria Bonaria Aroni 
aagg.saluteesicurezzasullavoro@regione.sardegna.it 

CAGLIARI 
 

Al                 Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Dott. Ing. Franco Bacci 
aagg.rspp@regione.sardegna.it 

CAGLIARI 
 

Al                                              Direttore Generale del  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  

Dr. Gavino Diana 
cfva.direzione@regione.sardegna.it 

CAGLIARI 
 

E. p.c.                  ai          Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori 
 

  
Oggetto: ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI SUINI BRADI E/O SUINI INFETTI DA VIRUS 
PESTOSI FINALIZZATO ALL’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA EX LR 34/2014. 
Richiesta intervento urgente. 
 
 
 
Come è noto il CFVA è soggetto attivo nell'attività posta in essere dalla Regione sarda finalizzata al 
depopolamento dei suini non censiti, presenti nel territorio allo stato brado o confinati in strutture 
fuori norma.  
L'azione si concretizza attraverso la collaborazione di diversi soggetti (Unità di Progetto), quali 
tecnici ASL, operatori  dell'Ente Foreste della Sardegna, Forze di polizie e, anche se non ancora 
presenti in questa fase, aziende specializzate nel settore della cattura e, per l'applicazione delle 
regole sanitari internazionali, dell'abbattimento degli animali. 
 
La materia è stata oggetto di trattazione da parte del datore di lavoro che ha predisposto un DUVRI 
in funzione della gara d'appalto indetta per l'affidamento a privati del servizio di cattura e 
abbattimento. 
 
Il DUVRI analizza i rischi residui dovuti alle interferenze nella filiera lavorativa dell'Unità di Progetto 
con la finalità di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 
 
 
 



 
 
Il ruolo del CFVA si concretizza attraverso una serie di attività di collaborazione con i tecnici per 
l'individuazione delle aree di cattura e di abbattimento, per la gestione delle diverse soluzioni 
operative e per garantire che dalla cintura esterna alla zona interessata non vi siano ingressi di 
persone non autorizzate. 
 
Le recenti azioni di protesta da parte di numerosi cittadini, che hanno impedito alla Unità di 
Progetto di procedere nelle operazioni di cattura e abbattimento dei suini, pongono un nuovo e 
grave problema di ordine pubblico e di sicurezza sul lavoro.  
 
La situazione di pericolo cui saranno esposti tutti gli addetti impiegati nelle operazioni suddette, 
dato per certo che l'azione di depopolamento proseguirà nonostante le proteste, pone in capo al 
datore di lavoro l'obbligo di analizzare la situazione di pericolo e di attuare tutte le misure per 
limitare il rischio di infortunio sul lavoro, che potrebbe scaturire in caso di degenerazione della 
protesta, in modo da garantire il proseguo delle lavorazioni in sicurezza.  
 
Il CFVA è una struttura che, ai sensi dell'art. 3 del D.LGS 81/08, svolge, per finalità istituzionali, 
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, pertanto, nelle more dell’approvazione degli 
specifici decreti attuativi, al datore di lavoro si chiede di garantire la formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio 
espletato; riguardo all’equipaggiamento e agli strumenti personali e di reparto e, in particolare, alle 
modalità di riconoscimento e di azione delle situazioni critiche, anche potenziali o sporadiche. 
 
E' necessario che si stabilisca un protocollo operativo finalizzato a limitare i comportamenti non 
convenzionali, in collaborazione con le altre forze in campo, specialmente Polizia e Carabinieri, 
dove emerga chiaramente il ruolo svolto da ognuno dei soggetti impegnati in materia di ordine 
pubblico, e soprattutto in merito alla direzione delle operazioni e alla gerarchia della catena di 
comando. 
 
La richiesta è considerata urgente in quanto riguarda la sicurezza pubblica e l'incolumità fisica del 
personale operante, in considerazione dell'elevato rischio insito in tali attività.  
 

 

Lanusei, 12/02/2016                                                                       
F.to Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 

Marcello Cucca 

 


