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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n.l 1 5 2 / A circa l'impossibilità da parte del Corpo forestale di
effettuare gli interventi antincendio relativi alla "Campagna incendi 2 0 1 7 " .
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2194 del 30 giugno 2017 inviata
dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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III

All'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Oggetto: elementi di risposta interrogazione n. 1152/A TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI CONTU - F ASOLINO - LOCCI - PERÙ - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, con richiesta di
risposta scritta, circa l'impossibilità da parte del Corpo forestale di effettuare gli interventi
antincendio relativi alla "Campagna incendi 2017".
In riscontro alla nota prot. n. 2306/Gab. del 22.06.2017 a firma del Capo di Gabinetto dell'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente e per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
Per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per il personale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, finalizzata in particolare al rinnovo dei certificati di idoneità del personale da
impegnare nella campagna antincendio 2017, è stata attivata una apposita procedura negoziata, nelle
more della definizione di più ampia procedura ad evidenza pubblica, di valenza pluriennale, da
espletare a cura della Centrale Unica di Committenza.
Con provvedimento n. 64/prot. n.1549 del 7 marzo 2017 si è provveduto a determinare di contrarre,
approvando contestualmente gli elaborati progettuali e di gara.
In data 09/03/2017 è stata pubblicata la gara in busta chiusa (RDO) sulla piattaforma SardegnaCAT; il
termine per ia presentazione delle offerte era fissato per il 24/03/2017. Con verbale di gara de! 28
marzo 2017 si è dato atto della graduatoria risultante dalla procedura di apertura delle offerte
economiche ed è stato stabilito di avviare la procedura di verifica di congruità dell'offerta economica
delia ditta Equipe Mobile di Diagnostica Medica Industriale del Dott. Cado Usala & C. S.a.s. (EMI),
che, essendo pari al 33,81%, appariva anormalmente bassa. Con determinazione n. 200/prot. n.3164
del 15.05.2017, si è provveduto all'approvazione della graduatoria e all'aggiudicazione dell'appalto
alla ditta Equipe Mobile di Diagnostica Medica Industriale del Dott. Carlo Usala & C. S.a.s. (EMI),
dando atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la conclusione della verìfica del
possesso dei prescritti requisiti; con la medesima determinazione si è stabilito di procedere
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, con incarico al RUP di; individuare le attività di
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L'Assessore

sorveglianza sanitaria più urgenti necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle mansioni del
CFVA nei mese di giugno, di stimare il relativo importo parziale, redigere la nota di consegna del
servizio irt via d'urgenza.
In data 22.05.2017 il RUP ha provveduto con ordine di servizio alla consegna parziale in via d'urgenza
del servizio in appalto, comunicando alla ditta incaricata l'elenco dei nominativi dei dipendenti da
avviare a visita (con giudizio di idoneità in scadenza entro il mese di giugno).
Dalia email della ditta incaricata e dai file del monitoraggio risultano eseguite al 26 giugno 2017 le
visite di idoneità lavorativa nelle varie sedi CFVA, effettuate nei mesi di maggio e di giugno nelle
seguenti date:
Cagliari; 25. 29, 30 e 31 maggio; 1. 6, 12, 13, 14, 15, !6. 19, 20 giugno;
Cagliari DG; 7, 8. 12. 13, 14, 15 : 16, 19, 20, 2 1 , 22 e 23 giugno;
Nuoro: 23, 24, 29 e 31 maggio; 5 e 12 giugno;
Iglesias: 26 e 30 maggio; 6, 8 e 14 giugno;
Sassari: 29 maggio; 9, 14, 22 e 23 giugno;
Lanusei: 24, 25 e 31 maggio; 15 giugno;
Tempio: 31 maggio; 7, 8, 14 e 15 giugno,
Si precìsa inoltre che il personale dello STIR di Oristano, non indicato nell'elenco oggetto
dell'affidamento in via d'urgenza alla ditta EMI, risulta tutto sottoposto a visita entro il mese di maggio.
Analogamente, il personale in servizio presso le BLON risulta visitato entro i primi giorni del mese di
giugno.
Dall'esame dei dati di monitoraggio, risulta che alla data del 16 giugno (data dell'interrogazione)
risultavano già visitati i'88,20 % dei dipendenti da impiegare nell'attività antincendio (n. 897 su un
totale di n. 1.017). Inoltre per n. 66 lavoratori, a tale data, ti giudizio non risultava ancora scaduto.
Alla stessa data risultavano visitati F87,45% del totale dei dipendenti CFVA da avviare a sorveglianza
sanitaria (compresa quindi anche l'attività di campagna ed altro). In particolare risultavano visitati n.
1.108 dipendenti su un totale dì 1.267.
Alla data del 26 giugno 2016 risultano visitati dalla ditta EMI tutti i dipendenti indicati nell'elenco
allegato all'ordine dì servizio del 22 maggio e successive integrazioni, salvo alcuni dipendenti che, al
momento della convocazione per la visita, risultavano in ferie o In malattia.
Con l'adozione della firma digitale dei giudizi di idoneità, gli stessi sono stati resi disponibili alle
strutture del CFVA per la maggior parte entro cinque giorni dalla vìsita.

L'Assessore
Filippo Spanu. j
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