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   Dati statistici degli interventi in Sardegna nel 2020 

Il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna  

è un’articolazione regionale del  

C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

svolge un servizio di pubblica utilità  

assolvendo ai compiti istituzionali assegnatigli da specifiche leggi:   
 

Il CNSAS, nello svolgimento della sua funzione di pubblica utilità e per le attività  

previste dall’articolo 1, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, come modificato dalla  

 legge 13 ottobre 2020, n.126 , viene individuato come soggetto di riferimento esclusivo per 

l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. 

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei 

servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture 

operative regionali e provinciali del CNSAS atte a disciplinare  

i servizi di soccorso e di elisoccorso. 



Compiti istituzionali del SASS 
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 Assicura il proprio intervento di soccorso H24 per 365 giorni all’anno su tutto il territorio regionale, 

su ogni tipo di terreno e in qualsiasi condizione, con personale a terra o elitrasportato; 

 

Coadiuva le Centrali Operative 118 tramite un presidio territoriale tecnico disponibile in regime di 

reperibilità in casi di soccorso sanitario in ambiente montano, impervio ed ipogeo; 

 

 Assicura il regime di guardia attiva nei weekend e durante i festivi con Equipe di Soccorso Alpino 

(ESA): squadre di soccorso opportunamente predisposte presso le basi operative di Cagliari, Sassari 

e Nuoro, per il pronto intervento e il supporto tecnico e la sicurezza dei sanitari del servizio di 

Emergenza-Urgenza; 

 

 E’ il soggetto di riferimento esclusivo per la sicurezza dell’equipe sanitaria nel servizio di Elisoccorso 

HEMS della Regione Sardegna per il Sistema Sanitario Regionale, integrando l’equipaggio di missione 

e soccorso con i propri operatori qualificati come Tecnici di Elisoccorso ed impiegati nelle tre Elibasi di 

Cagliari, Olbia e Alghero, compreso il turno notturno. 

 



Articolazione Territoriale 
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Nel 2020 l’organico del S.A.S.S. consta di 239 operatori, alpini e speleologi, tutti con qualifiche operative 

rilasciate dalle Scuole Nazionali e Regionali CNSAS.  

Fanno parte del Servizio Regionale  che è strutturato in: 

XXIX Delegazione Alpina 
Operante nell’interno territorio 

regionale attraverso le stazioni di: 

VIII Zona di Soccorso Speleologica 
Operante in ambiente ipogeo del territorio 

regionale e nazionale, oltre che internazionale, 

attraverso le stazioni di: 

- Cagliari 

- Medio Campidano 

- Nuoro 

- Ogliastra 

- Sassari 

- Cagliari 

- Iglesias 

- Nuoro 

- Sassari 



Specializzazioni in campo 
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I soccorritori del SASS sono sottoposti a una formazione 

continua mirata all’acquisizione e al mantenimento delle 

qualifiche tecniche.  

Nell’ambito di queste qualifiche, che vedono 147 tecnici 

di soccorso alpino e 90 tecnici di soccorso 

speleologico, si evidenziano ulteriori specializzazioni 

che operano in contesti specifici: 

PILOTI SAPR 9 

TECNICI DISOSTRUTTORI 4 

TECNICI DI ELISOCCORSO 15 

TECNICI DI RICERCA 26 

TECNICI DI SOCCORSO IN FORRA 39 

TECNICI SPELEOSUBACQUEI 9 

UNITA’ CINOFILE 4 
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L’impegno con l’elisoccorso 

 

 

 

In virtù di una apposita Convenzione con  l’Azienda Regionale di 

Emergenza-Urgenza della Sardegna (AREUS), il SASS è parte attiva del 

servizio di Elisoccorso HEMS (Elicopter Emergency Medical Service) del 

Sistema Sanitario Regionale con la presenza a bordo degli elicotteri del 

Tecnico di Elisoccorso, terzo componente dell’equipe sanitaria, insieme 

a medico ed infermiere, e figura professionale specialistica del CNSAS, 

riconosciuta dalla legge n. 74 del 2001 e del Regolamento Tecnico ENAC. 



2020, un anno particolare 
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       Il lockdown imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le successive restrizioni che si 

sono succedute, hanno limitato notevolmente le attività sia in montagna che in grotta. 

       Nonostante questo, il SASS ha fatto fronte a diversi interventi.  

       I nostri tecnici, per poter esser sempre pronti a intervenire in caso di emergenza, hanno 

comunque effettuato, nel pieno rispetto delle disposizioni governative e delle prescrizioni volte a 

contrastare il contagio da coronavirus, le attività addestrative, in modo da rimanere aggiornati sulle 

procedure tecniche operative. 



I numeri complessivi nel 2020 
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Nel 2020 il numero degli interventi del 

Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna 

è stato di 44 missioni di soccorso svolte 

dai tecnici delle Stazioni Alpine e 

Speleologiche, su attivazione del 118, 

Prefetture, forze dell’ordine e su chiamata 

diretta.  

A questi si devono sommare 47 missioni 

specifiche in AMBIENTE IMPERVIO 

portate a termine in collaborazione con il 

servizio di elisoccorso. 

Infine, da evidenziare il dato delle 1.372 

missioni HEMS svolte dai nostri Tecnici di 

Elisoccorso. 

AREE DI INTERVENTO  
  

Interventi N°  

 Terreno impervio 29 

 Ricerca 11 

 Forra 1  

 Speleologico 1 

 Incidente stradale 1 

 Falsa chiamata 1 

 Elisoccorso in terreno impervio 47 
TOTALE INTERVENTI IMPERVIO      91 

  
  Missioni Elisoccorso HEMS  1.372 



I soccorritori impiegati 
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L’impegno degli uomini e delle donne 

delle Stazioni territoriali del Soccorso 

Alpino e Speleologico Sardegna. 

   SOCCORRITORI  239 

   UNITA' CINOFILE 4 

   ORE/UOMO 2383 

   GIORNATE/UOMO 314 
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Le cause degli incidenti 

 Caduta 27 29,7%  

 Malore 16 17,6%  

 Cedimento appiglio 6 6,6% 

 Perdita orientamento 6 6,6% 

 Scivolata 14 15,4% 

 Sfinimento 2 2,2% 

 Incapacità 1 1,1% 

 Altro 12 13,2%  

 Non classificato 7 7,7% 
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Attività al momento dell’incidente 

 Escursionismo 53 58,2% 

 Arrampicata sportiva 7 7,7% 

 Caccia 2 2,2% 

 Funghi 3 3,3% 

 Lavoro 4 4,4% 

 Mountain bike 3 3,3% 

 Speleologia 1 1,1% 

 Torrentismo 2 2,2%  

 Altra 10 11,0% 

 Non classificato 6 6,6% 
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Altri dati 

La nazionalità delle persone soccorse Il genere delle persone soccorse 
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Altri dati 
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Altri dati 
Interventi suddivisi per aree regionali 

10 

20 

28 

2 

15 
16 



   Dati statistici attività formative e addestrative in Sardegna nel 2020 

Eventi formativi ed esercitazioni, regionali e nazionali 

Il S.A.S.S. ogni anno, attraverso percorsi formativi ed 

esercitazioni in ambiente, lavora per accrescere le proprie 

competenze e la propria capacità di intervento. 

Nel corso dell’anno, quando le limitazioni governative l’hanno 

permesso, i tecnici hanno tenuto alto il livello della 

preparazione, grazie agli eventi addestrativi e formativi svolti a 

livello regionale e nazionale. 

 

 

 

Le attività formative sono state pianificate dalle due  

Scuole Regionali, Alpina e Speleo e svolte grazie all’impegno 

degli Istruttori Regionali e degli Istruttori Nazionali. 

SPECIALIZZAZIONI N. EVENTI 
FORMATIVI/ESERCITAZIONI 

 ALPINA 16 

 SPELEO 19 

 FORRA 5 

 RICERCA DISPERSI 10 

 SPELEOSUB 11 

 ELISOCCORSO 15  

 UNITA' CINOFILE 15 

 PILOTI SAPR 9 

Altri dati 

ISTRUTTORI REGIONALI GIORNATE/UOMO 

 Alpina 51 
 Speleo 54 

TOTALE 105 



La nostra storia 
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In Sardegna il Soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato la propria attività negli anni ‘70, con la nascita di uno dei 

primi gruppi di Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), l’8° Gruppo 

Sardegna. 
 

Nel 1974 è stato riconosciuto come Servizio Regionale del C.N.S.A.S.  

Nel 1996 si è costituito ufficialmente in Organizzazione di Volontariato 

ONLUS iscritta al n.2601 del Registro Gen. del Volontariato L.R. 39/93.  

2000, Tecnici di elisoccorso durante un addestramento al baricentrico, 

presso l’Aeroporto di Fenosu (OR)  Anni ‘90, Esercitazione di soccorso in forra  



    Vuoi far parte della nostra squadra? 

Sostieni e diffondi 
la nostra campagna 
per la destinazione 

del 5x1000  
al 

Soccorso Alpino e 
Speleologico della 

Sardegna. 
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C.F.  92063780925 
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dei redditi 
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