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OGGETTO: Mancata applicazione circolare cinofili e ritardo nell’attivazione del dispositivo di soccorso
        cinofilo regionale – Riscontro 

Con  riferimento  alla  nota  pervenuta  da  codeste  OO.SS.  Regionali  (prot.  DIR-LOM  n.  32330  del

04/08/2021) lo scrivente ha approfondito l’anomalia segnalata. 

Al riguardo, si sottolinea che la stessa è stata determinata  da fattori concomitanti,  fra  cui  l’autonoma

scelta dei conduttori di due unità cinofile indicate nel prospetto mensile, rispettivamente come “O” (operativi) e

come “S” (servizio), di non portare in servizio il proprio cane.

Per un giudizio più completo su quanto avvenuto il 4/8 e in altri casi emersi nell’approfondimento di cui

sopra, anche al fine dei successivi provvedimenti migliorativi, si rimanda al tavolo-tecnico che sarà attivato, con

separato provvedimento, nei prossimi giorni.

Si anticipano solo, come già ricordato ai diretti interessati, due aspetti: 

• il  servizio cinofilo è un servizio di rilevanza regionale e,  di conseguenza,  ogni modifica imprevista

rispetto alla sua programmazione, deve essere tempestivamente comunicata alla SOR per le successive

determinazioni di competenza; 

• il servizio cinofilo, per quanto importante, non ha carattere esclusivo. Pertanto, l’esonero dei conduttori

da attività, ordinarie o di soccorso, che possano comportare significativi ritardi nella attivazione in caso



di emergenza è quindi  una scelta di  valorizzazione,  ma non esclude,  in caso di  grave e imprevista

situazione di emergenza, l’impiego degli stessi conduttori ove necessario.

      Cordiali saluti. 

                IL  DIRETTORE REGIONALE
                    dott. ing. Marco Cavriani 

                              (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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