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Prof. Francesco Pigliaru 
Presidente della Regione 
presidente@regione.sardegna.it 
 
Prof. Gianmario Demuro  
Assessore degli Affari Generali,  
Personale e Riforma della Regione 
aagg.assessore@regione.sardegna.it 
 
Prof. Donatella Emma Ignazia Spano 
Assessore della Difesa dell'Ambiente 
amb.assessore@regione.sardegna.it 
 
Direttore Generale della D. G. degli Affari 
Generali e 
della società dell’informazione 
dell’Ass.to AA.GG. e Personale e riforma della 
Regione 
affari.generali@regione.sardegna.it 
 
Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro 
Ass.to AA.GG., Personale e riforma della 
Regione 
aagg.saluteesicurezzasullavoro@regione.sardeg
na.it 
 
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione 
aagg.rspp@regione.sardegna.it 
 
Direzione generale del corpo forestale e di 
vigilanza ambientale 
cfva.direzione@regione.sardegna.it 
 
Ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
aagg.rls@regione.sardegna.it 

 
 
 
Oggetto: grave ritardo nelle adempienze di legge sulla sicurezza del personale CFVA 
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Gentilissimi Presidente della Giunta e Assessori dell’Ambiente e del Personale,  
in qualità di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) della Regione e di segretario 
generale del Sindacato Autonomo dei Forestali (SAF), intendo segnalare il grave ritardo 
dell’amministrazione e la grave condizione di pericolo in cui sono costretti ad operare i lavoratori 
del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale (CFVA). 
 
Risulta infatti che ad oggi, 05/06/2016, in piena campagna antincendio, ancora numerosi operatori 
del CFVA non abbiano effettuato le visite mediche periodiche previste dal protocollo sanitario, ai 
sensi del D.Lgs. 81/08. Inoltre, gran parte di coloro che le hanno effettuate sono ancora in attesa di 
conoscere l’esito delle stesse e il conseguente giudizio di idoneità o meno alla mansione antincendio 
e, più in generale, al servizio attivo in campagna.  
 
Tale grave inadempienza, che ha bloccato l’operatività della struttura in tutta la fase iniziale della 
Campagna antincendio 2016, se non risolta a breve, rischia di causare danni ingenti al territorio, 
mette a rischio l’incolumità pubblica e la credibilità del sistema Regione e del Corpo Forestale ed 
espone a grave rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori del CFVA che, per il senso di 
responsabilità e spirito di corpo che li contraddistingue, certamente non rifiuteranno di prestare la 
loro opera in caso di emergenza. 
 
Chiedo al Presidente e agli Assessori in indirizzo di attuare tutte le verifiche per individuare le 
figure responsabili del disservizio, sia in capo all’amministrazione regionale (Assessorato Affari 
Generali – Direzione CFVA), sia alla ditta esterna incaricata all’esecuzione della sorveglianza 
sanitaria, e per valutare la qualità della prestazione offerta, che ritengo essere stata carente dal punto 
di vista organizzativo e professionale. 
 
Chiedo altresì, alla luce di quanto è successo, di valutare per il futuro la convenienza dell’attuale 
sistema di sorveglianza sanitaria, affidato per logiche di risparmio a ditte private, reiterando la 
richiesta dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, presentate più volte al tavolo del 
Datore di Lavoro (Direttore Generale dell’Assessorato Affari Regionali), di conferire il servizio di 
sorveglianza sanitaria alle Aziende Sanitarie Pubbliche, che con grande professionalità avevano 
svolto il lavoro in passato. 
 
Distinti Saluti 
   

 Il segretario generale 

Marcello Cucca  


