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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI
Area Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziari e Statistica

Ai Presidenti degli Ordini
Ingegneri
Architetti
Agronomi
Ai Presidenti dei Collegi
Geometri
Periti Industriali
E, p.c. : Alla Prefettura/UTG di SASSARI

OGGETTO: Misure di contenimento per evitare il diffondersi del virus COVID-19 presso gli uffici
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari.
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Tenuto conto che tutte le Amministrazioni dell’intero territorio, devono contribuire a evitare
il diffondersi del virus COVID-19, adottando idonee misure per il contrasto e il contenimento
della sua diffusione visto, a tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari e visto il divieto di creare assembramenti di persone in
locali e spazi nei quali non sia possibile garantire la distanza di oltre un metro tra le persone, lo
scrivente Comando ha deciso di limitare il più possibile l’apertura al pubblico degli uffici del
Comando.
I Cittadini e gli utenti tutti, potranno accedere negli uffici solo per questioni urgenti e
indifferibili, previo appuntamento telefonico e previo filtro all’ingresso del Comando
Provinciale.
Saranno comunque garantiti i servizi essenziali per l’accesso ai quali, comunque, varrà
il rispetto della regolazione degli accessi.
Si invitano pertanto i tecnici, i cittadini e gli utenti tutti a non recarsi negli uffici del
Comando ma di utilizzare tutte le forme di comunicazione a distanza (telefono, mail, pec).
I tecnici e cittadini sono invitati a contattare preventivamente l’ufficio interessato via
telefonica, via mail o pec e concordare l’eventuale incontro con l’operatore di riferimento prima di
recarsi personalmente presso i locali. Per gli appuntamenti questi sono i numeri ai quali sarà
possibile rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì:
Ufficio Prevenzione incendi: tel. 0792831214/216 - Pec: com.prev.sassari@cert.vigilfucoco.it
Ufficio Statistica/PG: tel. 0792831218/226/263/280 - Pec: com.upg.sassari@cert.vigilfuoco.it
mail: polizagiudiziaria.sassari@vigilfuoco.it - statistica.sassari@vigilfuoco.it
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Funzionari:

Direttore Francesca Matta: tel. 0792831203 - mail: francesca.matta@vigilfuoco.it
Direttore Giacomo Tranchida: tel 0792831204 - mail: giacomo.tranchida@vigilfuoco.it
V. Direttore Giovanni Sidotti: tel.0792831237 - mail: giovanni.sidotti@vigilfuoco.it
Direttore C.S. Antonio Mura tel. 0792831209 - mail: antonio.mura@vigilfuoco.it
Direttore C.S. Giovanni Fresu: tel. 0792831211 - mail: giovanni.fresu@vigilfuoco.it
Direttore C.S. Antonio Saba: tel. 0792831208 - mail: antonio.saba@vigilfuoco.it
Ispettore Antincendi Bacciu Leonardo: tel. 0792831227 - mail: leonardo.bacciu@vigilfuoco.it
Ispettore Antincendi Giampiero Budroni: tel. 0792831205 - mail: giampiero.budroni@vigilfuoco.it
Ispettore Antincendi Vittorio Spalatra: tel. 0792831280 - mail: vittorio.spalatra@vigilfuoco.it

Quanto sopra si comunica affinchè Codesti Ordini e Collegi professionali ne possano dare ampia
diffusione ai propri iscritti.
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