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Bologna, 12 dicembre 2018

Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Simonetta Saliera

Sede

Premesso che:

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha attivato il primo servizio di elisoccorso 30 anni fa
presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, ampliando nel tempo l'offerta fino alla
configurazione attuale del servizio HEMS (Helicopter Emergency Medicai Service),
che vede una flotta di 4 elicotteri impiegati nella copertura capillare del territorio
regionale con base a: Bologna, Parma, Pavullo e Ravenna.

L'elisoccorso situato Pavullo nel Frignano svolge anche funzioni di soccorso SAR
(Search and Rescue) in ambienti ostili, come quelli montani, mediante verricello in
collaborazione con il Soccorso Alpino Regionale.

Valutato che:

Il Regolamento UE 965/2012 della Commissione, integrato dal successivo
Regolamento UE 83/2014, ha introdotto delle importanti innovazioni nei requisiti
tecnici e nelle procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo.

Tale Regolamento ha costituito un significativo aggiornamento degli standard,
riconoscendo e recependo le innovazioni tecnico. Scientifiche e le migliori
esperienze procedurali nel settore delle operazioni di volo intervenute negli anni.

RegioneEmilia-Romagna

Assemblea legislativa Gruppo assembleare

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2018.2.5.2.205
AL/2018/63577 del 14/12/2018

OGGETTO 7667



Partito i Democratico

I requisiti riguardano anche gli elicotteri per operazioni di traporto aereo nell'ambito
del servizio medico di emergenza HEMS, unitamente alle strumentazioni, al
personale e ai disciplinari.

In particolare, il Regolamento UE 965/2012 prevede, per l'attività di elisoccorso, la
possibilità di utilizzare nella fascia notturna i "Siti Operativi HEMS": siti idonei per
l'atterraggio in prossimità del sito dell'evento che presentino precise specifiche
identificate dalla Decisione 2012/019R, come requisiti minimi di dimensione e di
illuminazione.

La normativa ha inoltre, recepito e disciplinato l'utilizzo di supporti tecnologici
necessari e funzionali all'elisoccorso notturno, quali visori notturni (NVG), sistemi di
visione notturna (NVIS) e percorsi di addestramento obbligatori aggiornati per il
personale impiegato.

La previsione della possibilità di utilizzo dei "Siti Operativi HEMS" nelle ore notturne
costituisce un'ulteriore opportunità rispetto all'attività notturna di elisoccorso, che in
precedenza poteva essere svolta esclusivamente sulle elisuperfici notturne gestite
e approvate da ENAC e sugli aeroporti aperti al traffico notturno.

Considerato che:

Con la delibera di Giunta regionale n. 459 del 2017 si dispone l'attivazione del
servizio di elisoccorso sanitario notturno con base operativa collocata presso
l'Ospedale Maggiore di Bologna individuando inoltre le prime 17 elisuperfici notturne
distribuite su tutto il territorio regionale.

Dal 15 agosto 2018 prende servizio il nuovo elicottero dotato di tecnologia NVG
(Night Vision Goggles, visori a intensificazione di luce posizionati sui caschi dei
piloti), che consente di intervenire anche nelle basi di decollo e atterraggio non
illuminate.

Sul territorio regionale sono state attivate 180 aree di atterraggio NVG, di cui oltre
la metà in zone montane le quali hanno permesso una estensione delle capacità di
intervento del servizio di elisoccorso notturno.
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Il sistema di emergenza territoriale rappresenta un elemento imprescindibile di
garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza ed è parte integrante del sistema il
servizio di elisoccorso, attraverso il quale è possibile garantire un'assistenza ad alto
livello, con tempi d'intervento e trasporto rapidi, specie in località isolate o remote.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta a

Incrementare il numero di aree di atterraggio NVG funzionali all'elisoccorso sanitario
notturno - di cui alla DGR 459/2017- al fine di aumentare, in caso di bisogno,
l'accesso al servizio da parte della popolazione.

Paolo Galvano
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