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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA BAGNANTI E 

PREVENZIONE INCIDENTI A MARE ANNUALITÀ 2008 

Il Centro provinciale di Protezione Civile ha garantito, attraverso la collaborazione delle 

Associazioni di volontariato, nei mesi di luglio, agosto e settembre la realizzazione nelle spiagge di 

Scivu, Piscinas, Portu Maga, Gutturu Flumini, Torre dei Corsari, Funtanazza e Pistis del servizio di 

assistenza bagnanti mediante la dislocazione di 18 bagnini – assistenti bagnanti appositamente 

qualificati e professionalmente idonei. 12 bagnini – assistenti bagnanti sono stati assunti 

dall’Amministrazione provinciale mentre altri 7, appartenenti all’Associazione di volontariato AVPC 

Arbus, hanno garantito la copertura delle spiagge scoperte, il pattugliamento via mare e il rinforzo 

delle postazioni ordinarie durante i giorni di maggior afflusso.  

Nel dettaglio si sono assicurati i servizi previsti nel Progetto di Assistenza ai bagnanti presentato 

alla Regione Sardegna – Servizio di Protezione Civile. 

Il servizio, nella sua completezza, è stato svolto dal 21 giugno al 05 Settembre secondo la seguente 

ripartizione: 

- Mese di Giugno (attivo il sabato e la domenica a partire da sabato 21); 

- Mese di Luglio e Agosto (giornaliero); 

- Mese di Settembre ( giornaliero sino al 5 settembre); 

per un totale di 71 giorni, con inizio dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali e dalle ore 

10.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e pre festivi con reperibilità nelle restanti ore. 

Il servizio ha visto la dislocazione di due centri operativi, detti SISB, su progettualità dalla Regione 

Sardegna – Assessorato Ambiente – Servizio Protezione Civile, a Torre dei Corsari e Piscinas. I sistemi 

SISB hanno previsto l’installazione nelle due spiagge maggiormente estese del litorale arburese (Torre 

dei Corsari e Piscinas) di una torretta di avvistamento collegata con frequenze radio a quattro colonne 

che sono state posizionate a 250 – 300 metri di distanza dalla torretta  medesima e/o dalla colonnina 

più vicina. Il bagnante ha così potuto dare l’allarme alla torretta per eventuali incidenti a mare o per 

bagnante in difficoltà. Il bagnino che ha ricevuto l’allarme ha dato immediata comunicazione 

dell’evento ai bagnini impegnati a terra e in caso di necessità ha attivato anche l’operatore della moto 

d’acqua di soccorso a disposizione presso la medesima postazione. Le postazioni SISB erano collegate 

tra loro via cellulare e si è garantito il collegamento con la sala operativa provinciale attraverso i propri 

strumenti operativi 

Il personale impiegato nelle attività di pattugliamento, prevenzione incidenti e primo intervento 

nelle spiagge era composto da due bagnini – assistente bagnanti debitamente qualificato, nelle località 

di Pistis e Gutturu Flumini. Nella località di Portu Maga e Scivu, considerata la presenza dei bagnini dei 



lidi privati, si è destinato un solo bagnino – assistente bagnante. Nella località di Funtanazza, anch’essa 

non servita da alcun lido privato o concessione demaniale, sono stati assegnati n° 2 bagnini – assistenti 

bagnanti appartenenti all’Associazione di volontariato. Nelle postazioni SISB di Torre dei Corsari e 

Piscinas il progetto ha destinato tre bagnini – assistenti bagnanti in modo permanente a cui si sono  

aggiunti i bagnini – assistenti bagnanti dei lidi comunali e privati che hanno dato adesione al progetto 

regionale. 

Il coordinamento dei bagnini - assistenti bagnanti dislocati presso le postazioni è stato garantito 

dall’unità impegnata nel servizio di pattugliamento e prevenzione mediante visite periodiche 

giornaliere e con appositi collegamenti telefonici, o via radio, utilizzando gli apparati radio in dotazione 

della sala operativa provinciale di protezione civile, che possiede la prescritta concessione Ministeriale. 

La sala operativa provinciale di Protezione Civile ha sovrinteso, poi, al coordinamento generale, sia 

in caso di normale pattugliamento, ma soprattutto in situazioni di emergenze, mediante l’utilizzo di 

tutti gli strumenti a disposizione, inoltre ha tenuto i contatti con le Autorità preposte e con gli Enti 

interessati nonché con il servizio sanitario 118 e con le unità impiegate nel progetto provinciale 

“Vacanze sicure nelle spiagge del Medio Campidano”. 

 

E’ stato inoltre possibile garantire il pattugliamento giornaliero del tratto di mare compreso tra 

Capo Pecora e Pistis sia mediante pattuglie via terra che attraverso l’utilizzo dei mezzi nautici concessi 

in uso alle Associazioni di Volontariato dalla Regione Sardegna – Servizio di Protezione Civile e dal 

Comune di Arbus. Tale servizio ha reso possibile anche il pattugliamento continuo e il controllo assiduo 

delle spiagge prive di servizio a terra e che risultano isolate ma comunque frequentate. Durante tutto il 

periodo di controllo e pattugliamento  sono state effettuate 28 uscite per un totale di 5 interventi di 

soccorso, 4 interventi di supporto alle unità a terra, un intervento di ricerca e ben 9 interventi di varia 

natura. 
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Tale servizio è stato attivato nelle giornate con condizioni meteomarine tali da poter consentire 

l’uscita dei mezzi nautici dai soli due scivoli a mare presenti lungo l’intera fascia costiera. Infatti 

l’assenza di idonei porti e l’impraticabilità del porticciolo di Porto Palma hanno reso impossibile il varo 

e l’alaggio dei mezzi nautici in condizioni proibitive del mare. 

Un altro importante servizio giornaliero garantito dalle Associazioni di Volontariato è stato il 

pattugliamento via terra con idoneo mezzo di soccorso e con operatori qualificati per le attività di 

primo soccorso (BLS e BLSD). Durante questo servizio, che ha interessato principalmente le vie di 

accesso alle spiagge e ai villaggi turistici della costa compresa la litoranea che da Torre dei Corsari 

conduce a Piscinas, sono state effettuate 62 uscite per un totale di 9 interventi di soccorso (per lo più 

per incidenti stradali), 7 interventi di supporto ai bagnini – assistenti bagnanti e all’equipe sanitaria 

dell’autoambulanza India 80, 3 ricerche di persone e 29 interventi di varia natura (soprattutto per 

autovetture e campers impantanatisi nelle dune di Piscinas. 

Durante tutta a stagione balneare i bagnini – assistenti bagnanti hanno effettuato un totale di 46  

interventi per persone in difficoltà (localizzate per lo più nelle spiagge di Scivu, Pistis, Torre dei Corsari 

e Gutturu Flumini), n° 22 interventi per medicazione in spiaggia a seguito di incidenti (contusioni, 

ferite, abrasioni, ecc.), n° 48  interventi di medicazione a seguito di punture di medusa e/o razza, 4 

interventi di ricerca persone e 6 interventi di varia natura. In molti casi, soprattutto nelle spiagge di 

Scivu e Torre dei Corsari, si è trattato di soccorso plurimo per bagnanti in difficoltà a causa delle 

condizioni di mare agitato o per malori improvvisi dovuti a congestione o altra causa. In questi casi 

l’attività dei bagnini – assistenti bagnanti si è esplicata con dedizione, professionalità e coraggio 

soprattutto in presenza di condizioni meteo marine avverse e con presenza di forti correnti. 

 

Le Associazioni impegnate nel programma attraverso apposite convenzioni hanno garantito gli 

interventi e le attività richieste. Al riguardo si deve precisare che sono state coinvolte solo le 
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Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato e in regola con il censimento operativo del 

Servizio regionale di Protezione Civile per il settore Mare. Per la gestione del servizio di autoambulanza 

sono state coinvolte esclusivamente associazioni di volontariato convenzionate con la ASL n° 6 per il 

servizio territoriale 118. 

Oltre ai soccorsi l’attività giornaliera dei bagnini – assistenti bagnanti si è incentrata sull’attività di 

prevenzione consistente nelle seguenti operazioni: 

- posizionamento giornaliero delle bandiere colorate indicanti la pericolosità del mare; 

- pattugliamento dell’arenile con richiamo per le persone in potenziale pericolo; 

- utilizzo dei sistemi fonici per richiamare a riva bagnanti troppo lontani o in condizioni, anche solo 

potenziali, di pericolo dovute per lo più al mutamento repentino delle condizioni meteo marine; 

- controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sull’utilizzo e sulla disciplina 

delle attività marittime. 

Di pari passo il Centro provinciale di Protezione Civile, tramite appositi accordi di collaborazione 

con l’azienda ASL, il Comune di Arbus e le Associazioni di volontariato impegnate nel soccorso sanitario, 

ha garantito durante i mesi di luglio e agosto l’attivazione lungo la fascia costiera di una unità di primo 

soccorso composta da due operatori soccorritori volontari e un infermiere professionale che, dotati 

delle attrezzature mediche necessarie e di idonea autoambulanza 118, hanno effettuato n° 21 

interventi per soccorso lungo tutta la fascia costiera di cui  4 per codici rossi, 14 per codici gialli, 2 per 

codici verdi e 1 per codice bianco.  

Questo servizio è stato ideato e pensato esclusivamente per agevolare ed integrare l’attività di 

soccorso e primo intervento garantita dagli stessi bagnini – assistenti bagnanti. In tale modo si è 

garantito non solo il dimezzamento del tempo di intervento ma la pronta e istantanea reperibilità in 

loco degli operatori sanitari qualificati che hanno provveduto a prestare le prime cure alle persone 

tratte in salvo o comunque soccorse dai bagnini.  

Il Coordinatore della Sala Operativa 

Damiano Serpi 


