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Sicurezza a 360°. 
Un nuovo percorso. 
Il Controllo sanitario  
per tutta la struttura.
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L’editoriale

Parlare oggi di sicurezza nel CNSAS significa continua-
re a farlo a 360 gradi, non solo quindi quando com-
piamo una missione di soccorso o effettuiamo un 

addestramento, ma anche quando provvediamo a seguire le 
procedure previste e a redare gli atti obbligatori che sono in-
dividuati dalla vigente normativa in materia di sicurezza (rif. 
D.Lgs 8 aprile 2008 e s.m. e i.) e che, i più, chiamano con un 
fare quasi dispregiativo “carta”. 

Carta, senza dubbio, che però ci permette di aderire alla 
norma che disciplina questo specifico settore della nostra at-
tività in modo del tutto puntuale ed evitare, in caso di inadem-
pienze, rilievi di carattere penale anche di particolare gravità, 
forse non del tutto noti.

Possiamo dire che molto è già stato prodotto in un recente 
passato sia a livello nazionale sia a livello locale, ma ora ci at-
tende una sfida più importante, indirizzata a uniformare, sen-
za che vi possa essere tentennamento alcuno, gli atti e le pro-
cedure previste in materia di sicurezza. Obiettivo teso a dare 
ulteriore certezza giuridica e serenità a tutta l’organizzazione, 
ma soprattutto ai suoi legali rappresentanti: voi ed io, cioè noi, 
senza alcun distinguo.

Un percorso pressoché obbligato per rendere omogenei i 
Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) dei Servizi regio-
nali e provinciali e, contestualmente, per identificare identici 
Protocolli Sanitari da cui far discendere una conseguente ed 
identica sorveglianza sanitaria per il personale CNSAS in-
dennizzato, quale ad esempio quello turnate nelle basi di eli-
soccorso dei vari Servizi CNSAS. Uniformità, pur nel compren-
sibile e corretto distinguo, che consideri le particolarità e le 
peculiarità locali (basi di elisoccorso e/o sedi amministrative 
ed operative).

Allo stesso modo, in parallelo a quanto sopra ricordato, è 
indirizzato lo sforzo prodotto dalla Direzione nazionale per ga-
rantire a tutti i Servizi strumenti utili ad adeguare in modo del 
tutto uniforme gli Scenari dei Rischi (SDR) richiesti dalla vi-
gente normativa per tutto il settore del volontariato. Ciò signi-
fica, parlando in modo del tutto concreto, che perverremo ad 
avere, anche in questo caso, Scenari dei Rischi con un comune 

determinatore identico per tutti i Servizi del CNSAS, rispetto al 
quale poi, ogni singolo Servizio declinerà le proprie peculiarità 
in base alle caratteristiche organizzative e tenendo conto degli 
aspetti geomorfologici del proprio territorio e dei servizi ero-
gati nella propria realtà. 

Strettamente collegato a questo percorso, c’è un altro aspet-
to di assoluto rilievo e che mi preme portare a conoscenza di 
tutta la struttura: come Direzione nazionale, grazie alle ulti-
me due Leggi Finanziarie che hanno dato autentico ossigeno 
alla nostra organizzazione, stiamo lavorando in modo serrato 
per poter avviare con il 2020 il controllo sanitario gratuito per 
tutti i Volontari, con costi a carico del CNSAS nazionale. 

Solo alcuni Servizi si sono mossi nel tempo in questo senso, 
mentre tutti i restanti, pur compiendo gli atti minimi richiesti 
dalla normativa, per evidenti motivi di ordine economico-fi-
nanziario, non sono riusciti ad andare oltre. Noi abbiamo ora 
il dovere di andare oltre, garantendo a tutti una serie di con-
trolli mirati ed individuati dal Protocollo Sanitario unico a 
livello nazionale.

Questo percorso dovrà essere tracciato e seguito con estre-
mo ordine e rigore, ma soprattutto con la consapevolezza da 
parte di tutta la struttura che crescere significa in primo luogo 
accettare l’impegno di stare alle regole che noi stessi ci siamo 
dati, quindi, significa anche produrre le migliori energie per 
rendere il CNSAS un’organizzazione che, pur nelle peculiarità 
che esistono e che vengono riconosciute, sia sempre più coesa 
e forte nei fatti e non solo nelle enunciazioni. 

Credo fermamente in quanto sopra delineato perché rappre-
senta un decisivo salto di qualità nella sicurezza dei nostri 
tecnici ed operatori, ma è un impegno, quello assunto, dalla 
Direzione nazionale che senza quello di tutti i Servizi CNSAS, 
nessuno escluso, rischia di essere vanificato in partenza. 

Per questo motivo in autunno, nell’Assemblea nazionale 
verrà dedicato uno spazio significativo al tema, ci confronte-
remo in modo serrato su queste qualificanti proposte e sulle 
modalità operative per raggiungere assieme questo obietti-
vo. Senza tentennamenti, come detto, ma con la decisione 
che dovrà contraddistinguerci ancora una volta.

 Maurizio Dellantonio

L’editoriale
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A distanza di dieci anni dal precedente tenutosi in 
Lombardia, il Raduno nazionale del Volontariato di 
Protezione civile Ut unum sint ha portato a San Giovanni 

Rotondo per tre giorni circa 1.500 volontari provenienti da tutta 
Italia (settecento dalla Puglia e l’altra metà da ogni regione d’Italia).

Per l’occasione è stato allestito un campo base nell’area 
Pozzo Cavo, con novanta tende da otto posti e cinque tensostrut-
ture per le attività di alta formazione, una ventina di gazebo ri-
servati alle Strutture operative, alle Associazioni di volontariato e 
ai partner tecnici, una colonna mobile della Regione Puglia con 
docce, bagni, mense, due punti medicalizzati per interventi di 
primo soccorso, una sala radio e una segreteria organizzativa. 
Nei tre giorni si sono tenuti corsi di alta specializzazione e di-
verse esercitazioni: spettacolare l’intervento di elisoccorso 118 
di Alidaunia curato dal CNSAS in esito a una ricerca dispersi cui 
hanno partecipato circa centocinquanta volontari e il recupero 
di una persona ferita all’interno di una grotta (Grava Signoritti). 

Si è parlato del sistema di allertamento multi rischio It 
Allert, del nuovo numero unico dell’emergenza 112 cui anche 
la Regione Puglia sta lavorando alacremente e del protocol-
lo sottoscritto tra le Regioni Puglia e Campania che prevede 
l’accoglienza post-evacuazione delle aree a rischio vulcanico.

In programma anche un corso A.I.B. avanzato, un corso di 
psicologia dell’emergenza aperto ai volontari del sistema na-
zionale ed uno per i volontari pugliesi sulla Colonna mobile re-
gionale. Nel corso dei tre giorni sono state realizzate numerose 
attività formative ed esercitative oltre a un importante con-
vegno sul tema degli incendi boschivi cui hanno preso parte  
Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione civile, il 
Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Vice presi-
dente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, il Presidente del 
Comitato regionale permanente di Protezione civile, Ruggiero 
Mennea, e il dirigente regionale Antonio Lerario. 

Rilevante il contributo della stretta collaborazione tra 
Soccorso alpino e speleologico e Alidaunia (esercente il servizio 
di elisoccorso per la AUSL di Foggia) alla riuscita della eserci-
tazione nazionale tenutasi nella giornata di sabato 15 giugno: il 
documento di impianto dell’esercitazione ipotizzava un incendio 
di vaste proporzioni in seguito al quale venivano segnalati tre di-
spersi nell’area interessata dal rogo. Il Soccorso alpino e spele-
ologico, prontamente attivato dal Centro operativo della Regione 
Puglia, grazie al personale tecnico esperto nelle Operazioni di 
ricerca di persone disperse, ha eseguito l’anamnesi e la pianifi-
cazione della ricerca presso il C.C.R. (Centro di Coordinamento 
delle Ricerche). Con l’ausilio di circa ottanta volontari di prote-
zione civile guidati da otto capisquadra del Soccorso alpino e 
speleologico è stata realizzata una ricerca in battuta: rinvenuto 
uno dei dispersi con sintomi da intossicazione e disidratazio-
ne, è stato prontamente trattato dalla squadra medicalizzata di 
primo soccorso del CNSAS. La Direzione operazioni, valutata la 

Il CNSAS protagonista al Raduno 
ed Esercitazione nazionale  
di Protezione civile: 
14 - 16 giugno 2019 - San Giovanni Rotondo (FG)
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criticità delle condizioni del paziente, ha richiesto l’attivazione 
dell’elisoccorso da parte di Alidaunia, che ospita nell’equipaggio 
un Tecnico di Elisoccorso (T.E.) del CNSAS, fornendo la posizio-
ne del ferito. Dall’AW 169 di Alidaunia portatosi sul posto si cala 
il T.E. in prossimità del malcapitato. Il ferito viene quindi medi-
calizzato da un infermiere del CNSAS già presente sul posto, 
imbarellato, verricellato a bordo dell’elicottero e condotto alla 
struttura ospedaliera indicata dalla Centrale operativa. 

Grande interesse ha suscitato l’intervento di recupero in una 
grotta sita nel comune di San Giovanni Rotondo, la Grava di 
Signoritti (PU 304). Obiettivo della simulazione era quello di mo-
strare le varie fasi che compongono un recupero speleologico, 
ricreando uno scenario verosimile comprendente la presenza 
di figuranti in grotta e ferito in barella. Il recupero è avvenuto 
dal fondo della grotta, alla profondità di circa settanta metri. 
Dopo aver attrezzato la cavità, uno dei tre figuranti è uscito dalla 
grotta per allertare i soccorsi. Una squadra di primo intervento, 
equipaggiata con i sacchi 1, 2 e K, ha raggiunto il ferito e allestito 
un punto caldo dopo aver stabilizzato il ferito. Nel mentre due 
tecnici hanno steso la linea telefonica fino al fondo della grotta.

Per la prima volta in Puglia è stato testato Ermes, il sistema 
di comunicazione dati sviluppato dalla Commissione tecnica 
nazionale, grazie al quale è stato possibile avviare delle ses-
sioni di conferenza tra il campo avanzato situato ad ingresso 
grotta e la tenda medica in grotta. 

Avendo una zona coperta da segnale telefonico all’ingresso 
della cavità, è stato possibile stabilire una connessione stabile 
di immagini e dati tra la grotta ed il campo avanzato ma an-
che tra il campo avanzato e il Centro di Coordinamento delle 
Ricerche (C.C.R.) situato nell’area di Pozzo Cavo.

La comunicazione tra i seguenti punti ha permesso a tut-
to il C.C.R. di vedere e mostrare in tempo reale al Capo del 
Dipartimento di Protezione civile quello che succedeva in grot-
ta con particolare riferimento alla medicalizzazione del ferito: 
grande interesse hanno destato le procedure operative del 
CNSAS (medicalizzazione del ferito). Grazie a Ermes il medico 
presente in grotta era in grado di comunicare direttamente sia 

con l’ingresso della grotta che con il C.C.R. e potenzialmente 
con altro avamposto all’occorrenza.

Di successo anche il fuoriprogramma fortemente voluto dal-
la Direzione operazioni del CNSAS: con grande coordinazione 
dei tempi di recupero si è riusciti a organizzare il pick up del-
la barella in uscita dalla grotta con l’impiego dell’elicottero di 
Alidaunia per il trasporto finale del ferito al campo base.

L’ennesima riprova della straordinaria sinergia tra la 
Protezione civile e il Soccorso alpino e speleologico suggel-
lata dalla targa commemorativa consegnata dalla Sezione 
Protezione civile della Regione Puglia al Presidente del 
Servizio regionale Puglia del CNSAS a testimonianza dell’im-
pegno profuso per la buona riuscita dell’evento.

In queste occasioni di confronto con tutte le realtà costituenti il 
Sistema nazionale della Protezione civile si palesa in modo prepon-
derante e inequivocabile quanto il Soccorso alpino e speleologico sia 
importante per la Protezione civile e viceversa: Ut unum sint!

 Gianni Grassi, Carlo D’Este, Orlando Lacarbonara

Convegno in occasione del Raduno nazionale di Protezione civile - San Giovanni Rotondo (FG), 14 - 16 giugno 2019. Da sinistra a destra:  
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Giovanni Grassi, Presidente CNSAS Servizio regionale Puglia; Ruggiero Mennea, Presidente del 
Comitato regionale permanente di Protezione Civile; Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione civile; Antonio Mario Lerario, 
dirigente Regione Puglia - Sezione Protezione civile; Antonio Nunziante, Vice presidente della Regione Puglia e Assessore alla Protezione civile.
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Il numero 72 della Rivista (aprile 2019) ha presentato 
un inserto speciale sulle basi di elisoccorso nelle quali 
sono presenti i Tecnici di Elisoccorso (T.E.) del CNSAS 

Si tratta di trentadue basi in tredici regioni e nelle due 
province autonome:  
cinque in Lombardia; quattro in Piemonte e Sardegna; tre 
in Alto Adige, Toscana e Veneto; due in Abruzzo; una in 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Puglia, Trentino e Valle d’Aosta.

Attualmente non sono pertanto presenti basi di elisoccorso 
con presenza dei tecnici di elisoccorso CNSAS in Basilicata, 
Calabria, Liguria, Molise e Umbria.

L’articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (come 
successivamente modificata e integrata) disciplina i rapporti 
del CNSAS con il Servizio sanitario nazionale, stabilendo, al 
comma 2, che “le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall’atto di indirizzo 
e coordinamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano 
nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i 
soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso 
sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo”. 

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di 
urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite 
convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali 
del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di 
elisoccorso (comma 3).

Nel presente inserto sono riportati gli stralci dalle 
leggi regionali e dalle convenzioni con ciascun Agenzia 
sanitaria regionale per le disposizioni relative alle attività di 
elisoccorso svolte dal relativo Servizio regionale/provinciale 
del CNSAS.

Da questa rassegna appare evidente che anche nelle 
cinque regioni che non presentano una base di elisoccorso 
con tecnico di elisoccorso immediatamente operativo sono 
state tuttavia sottoscritte delle convenzioni che contengono 
disposizioni in tema di partecipazione alle operazioni anche 
dei T.E. del CNSAS o che considerano in modo generico 
l’attività di elisoccorso (ad esempio, per la Sicilia sono 
definite le modalità per il rendez-vous tra l’elicottero e 
“il personale S.A.S.S.”).

Si ricorda, peraltro, che in Umbria il servizio di 
elisoccorso è svolto congiuntamente con la Regione Marche 
(deliberazione G.R. Umbria n. 390 del 7 aprile 2014).

Per quanto riguarda la Liguria l’articolo 9, comma 3, 
della legge n. 24 del 1994 (Sistema di emergenza sanitaria) 
ha stabilito che il servizio di elisoccorso è svolto, di norma, 
sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Giunta 
regionale con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tuttavia 
la Convenzione del 2017 tra l’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa.) e il CNSAS Liguria, prevede che 

“il CNSAS Liguria garantisce, laddove ne esista la necessità e 
compatibilmente con i compiti di istituto del Corpo Capitanerie 
di Porto e in accordo con la C.O. 118, la disponibilità ad attivare 
mezzi aerei della 1a Sezione Volo Elicotteri della Guardia 
Costiera con sede in Sarzana, secondo le modalità sancite dagli 
accordi vigenti tra le rispettive Organizzazioni”.

 Gian Paolo Boscariol

Le Regioni  
e le Province autonome 
individuano nel CNSAS  

il soggetto di riferimento 
esclusivo  

per il soccorso sanitario  
in territorio montano  
e in ambiente ipogeo,  

stipulando   
apposite convenzioni  

per disciplinare  
i servizi di soccorso  

e di elisoccorso  
(legge n. 74 del 2001, art. 2)
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REGIONE BASILICATA

PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIRES BASILICATA SOCCORSO 118 E CNSAS 
BASILICATA PER INTERVENTI DI SOCCORSO ALPINO E SPELOLOGICO IN 
AMBIENTE IMPERVIO E OSTILE E FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
DEGLI OPERATORI SANITARI

(…)

ART. 7 – FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del DIRES BASILICATA SOCCORSO 
118, in funzione della peculiare attività di soccorso, il CNSAS S.A.S.B. im-
piegherà, per le operazioni di soccorso terrestri disposte dalla Centrale 
Operativa 118 competente, personale qualificato indicato nella carta dei 

servizi;
il CNSAS – S.A.S.B. provvederà in proprio alla formazione di carattere tec-
nico per le distinte figure professionali specialistiche partecipi alle presta-
zioni di intervento sanitario.
(…)
la formazione e relativa certificazione degli operatori sanitari del Servizio 
Sanitario regionale coinvolti nelle attività di Elisoccorso Medico, da attuar-
si in esecuzione dell’ art. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 4, comma 3 della Legge 
n. 74 del 21.3.2001, è demandata al CNSAS – S.A.S.B. e verrà annualmen-
te programmata secondo il modello formativo condiviso con il Direttore 
DIRES BASILICATA SOCCORSO 118. Le predette attività di formazione 
finalizzate alla certificazione come quelle finalizzate all’aggiornamento 

REGIONE ABRUZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2018, n. 102

SERVIZIO DI ELISOCCORSO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI URGENZA 
ED EMERGENZA SANITARIA 118 – RINNOVO DELLA CONVENZIONE 
E DEL PROTOCOLLO OPERATIVO CON IL CORPO NAZIONALE DEL 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO ABRUZZO (SASA)

La Giunta regionale
(…)
DELIBERA

1. di approvare la Convenzione Applicativa della L.R. 17 aprile 2014, n. 
20 tra la Regione Abruzzo-Dipartimento per la Salute e il Welfare e il 
Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (S.A.S.A.-CNSAS) per l’attuazione del servizio di 
soccorso ed elisoccorso nell’ambito del sistema di emergenza ed urgenza 
sanitaria 118, che forma parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento (Allegato 1);

2. di approvare il Protocollo Operativo che regolamenta le operazioni sot-
tese alla Convenzione in essere e che identicamente forma parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2).
(…)

ALLEGATO 1 – CONVENZIONE APPLICATIVA

(…)
3. All’atto della stipula della presente Convenzione, gli aspetti economici 
relativi ai servizi garantiti dal S.A.S.A.- CNSAS, nello specifico il servizio 
di elisoccorso svolto nell’ambito del sistema di emergenza e urgenza sa-
nitaria del 118 regionale, sono riferibili all’impegno svolto presso le basi 
di elisoccorso di L’Aquila, sita all’interno dell’Aeroporto dei Parchi, e di 
Pescara, sita all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo.

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO OPERATIVO
1.1. Tipo di documento.
Il presente documento contiene il protocollo operativo per gli inter-
venti di soccorso delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Abruzzo, in stretto coordina-
mento con il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza territoriale. Ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 74/2001 e dell’art. 2, comma 2 del-
la L.R. 20/2014 la presente convenzione disciplina in particolare i servizi 
prestati dal CNSAS-SASA nel territorio della Regione Abruzzo (e di altre 
regioni coinvolte in virtù di apposite convenzioni) in elisoccorso (HEMS, 
HSAR, HAA). La Regione Abruzzo individua per il proprio servizio di eli-
soccorso missioni di tipo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), 
HSAR (Helicopter Searc and Rescue) e HAA (Helicopter Air Ambulance). 

Per le attività tipo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e HSAR 
(Helicopter Searc and Rescue) sono previste manovre aeronautiche spe-
ciali HHO (Helicopter hoist Operation) che prevedono l’uso dell’elicottero 
in Hovering e con Verricello.

(…)
1.3. Campo di applicazione
(…)
In ragione di quanto disposto dalla L. 74/2001 e L. 289/2002 al CNSAS 
compete il coordinamento delle operazioni di soccorso nel proprio ambito 
di intervento. Anche nel caso di intervento di squadre appartenenti a di-
verse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal respon-
sabile del CNSAS

(…)
2.1. – Ricezione delle chiamate
Al ricevimento di una chiamata di soccorso in ambiente montano e/o am-
biente ostile e ipogeo che renda necessario l’intervento della componente 
elicotteristica la C.O. del S.U.E.S.-118 avviserà immediatamente il Tecnico 
di Elisoccorso del CNSAS (di seguito T.E.) in servizio presso la base di 
elisoccorso e contestualmente la Stazione del CNSAS competente per 
territorio mediante modulo telefonico o radio, fornendo tutte le informa-
zioni al momento in suo possesso e concordando un punto d’incontro fra 
aeromobile e squadre a terra, verrà altresì stabilito un tempo massimo 
per l’incontro pari a 30 minuti.

Fuori dall’orario di servizio svolto presso la base di elisoccorso, la C.O. 
del S.U.E.S. al ricevimento di una chiamata di soccorso in ambiente 
montano e/o ambiente ostile nonché ipogeo avviserà immediatamente il 
Capostazione del CNSAS competente per territorio o il Delegato Alpino 
reperibili attraverso i numeri indicati nell’Allegato n.3.

(…) 

4.1. – Il Personale CNSAS
Il CNSAS concorre al Servizio di Elisoccorso in ambiente montano e/o 
ambiente ostile con le strutture pubbliche del Servizio d’Urgenza ed 
Emergenza Sanitaria (S.U.E.S) della Regione Abruzzo, in attuazione della 
L. 74/2001 e successive modificazioni, garantendo in turnazione la pre-
senza qualificata nel predetto Servizio pubblico dei Tecnici di Elisoccorso 
iscritti al CNSAS formati dalla Scuola Nazionale Tecnici ( di seguito S.Na.
Te.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Svolgono il Servizio di Elisoccorso attivo, secondo il calendario dei 
turni preventivamente pianificato. I T.E. dichiarati idonei dalla S.Na.
Te. del CNSAS e abilitati dalla Società Esercente l’appalto del Servizio 
di Elisoccorso del S.U.E.S. Abruzzo limitatamente per le coperture di 
propria pertinenza.
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tecnico per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale sono or-
ganizzate, di norma, su base regionale e realizzate da formatori CNSAS di 
livello nazionale e regionale.
La preparazione e abilitazione degli Operatori Sanitari del Servizio Sanitario 
Regionale rivolta all’attività di Elisoccorso Medico, sarà programmata dal 
CNSAS – S.A.S.B. annualmente secondo opportuni modelli formativi riferiti 
a criteri standard nazionali ed indicativamente rivolti alla:
preparazione dell’imbraco personale;
conoscenza delle legature e delle manovre base;

capacità di movimentazione in arrampicata su roccia;
padronanza delle tecniche di salita e discesa con corda fissa;
capacità di movimentazione su terreno innevato;
conoscenza delle modalità d’intervento specialistiche, (in valanga e crepaccio);
movimentazione a bordo dell’elicottero, all’esterno dell’elicottero e nelle 
manovre di imbarco e sbarco, anche con l’impiego di verricello.

 (…)

REGIONE CAMPANIA

CONVENZIONE TRA REGIONE CAMPANIA E SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 30 
GENNAIO 2008, N. 1

stipulata il 28 febbraio 2017

(…)
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In attuazione del contesto dispositivo di riferimento richiamato in premes-
sa, la presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Campania 
ed il SASC-CNSAS, al fine di garantire il soccorso tecnico-sanitario a per-
sone infortunate o in stato di pericolo sul territorio regionale e l’eventuale 
recupero delle salme.

(…)

ART. 4
PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL SASC-CNSAS
Per le prestazioni dell’attività oggetto della presente convenzione il SASC-
CNSAS mette a disposizione:
• squadre dislocate su tutto il territorio regionale dotate di materiale, at-
trezzature tecnologiche, sistemi di
comunicazioni e protocolli di intervento in perfetta efficienza;
• personale tecnico e medico di soccorso alpino e soccorso speleologico;
• tecnici di elisoccorso;
• istruttori delle scuole regionali e, laddove necessario, l’intervento di 
istruttori nazionali come previsto
dalla legge n. 74/2001.

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 177 del 5 maggio 2017
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE CALABRIA E IL 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA (S.A.S.C)

(…)

ARTICOLO 2
OGGETTO
La Regione Calabria, ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 e della L.R. n. 
1/17, si avvale del SASC-CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccor-
so, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, 
ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, 
in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica 
(S.U.E.M.) 118.

ARTICOLO 3
SCENARIO OPERATIVO - CONCETTO DI AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO
1. Per interventi di Soccorso ed Elisoccorso S.A.R., si intendono i soccorsi 
effettuati con o senza l’ausilio dell’elicottero, degli infortunati e pericolanti 
per qualsiasi causa, compreso l’eventuale recupero di salme, le ricerche 
di persone disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente 
di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei 
tempi, l’impiego di personale appartenente ai ruoli del CNSAS esperto 
nelle tecniche alpinistiche, e sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e 
speleo-subacquee e certificato nelle rispettive tecniche di soccorso alpino 
e speleologico ai sensi della legge n. 74/01 e successive modificazioni.
(…)
3. L’area di intervento riguarda il territorio di competenza del SASC-
CNSAS comprendente l’intero territorio montano, ipogeo e ogni ambiente 
ostile ed impervio regionale. Gli interventi, sulla base del contesto ope-
rativo, delle caratteristiche orografiche e morfologiche, degli accessi dei 
luoghi, delle condizioni meteorologiche e delle possibilità o meno dell’im-
piego del servizio di elisoccorso, saranno pianificati tra i responsabili del 

CNSAS e la Centrale Operativa (di seguito C.O.) del S.U.E.M. 118 o della 
Protezione civile regionale.

(…)

ARTICOLO 6
PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO E NON SANITARIO
1. Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente 
Convenzione comprendono gli interventi d’urgenza, primo soccorso, soc-
corso assistito, soccorso avanzato e recupero con o senza personale sani-
tario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite o decedute 
in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell’evento alla struttura sanitaria 
o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per 
il territorio.
2. Le prestazioni di intervento non sanitario oggetto dalla presente 
Convenzione comprendono, altresì gli interventi di urgenza, soccorso, 
recupero e trasporto, con o senza personale sanitario, di persone illese 
minacciate da un’imminente pericolo o, in ogni caso, di persone che si 
trovano in qualsivoglia difficoltà a causa dell’ambiente ostile ed impervio 
(ambiente e condizioni climatiche, morfologia del terreno, quota, accessi 
e/o collegamenti, difficoltà tecnico-operative incontrate, scadenza delle 
efemeridi in relazione alla durata dell’attività coinvolta e/o alle altre situa-
zioni contingenti) dal luogo dell’evento alla struttura o al mezzo di soccor-
so indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per territorio.
(…)

ARTICOLO 7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo precedente il CNSAS 
mette a disposizione di ciascuna C.O. del S.U.E.M. il proprio personale 
opportunamente addestrato e certificato, che viene utilizzato secondo le 
procedure concordate dagli specifici Protocolli Operativi redatti ai sensi 
del D.P.R. 27 marzo 1992 ed adottati dalle stesse C.O. del S.U.E.M. e dalle 
stesse Delegazioni che dovranno essere sottoscritte entro novanta giorni 
dal presente atto.



8

il Soccorso Alpino SpeleoSoccorso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN TERRITORIO 
MONTANO, AMBIENTE IPOGEO, FORRE E CANYON E NELLE ZONE 
IMPERVIE DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 
PERIODO TRIENNIO 2019 – 2021

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Regione Emilia-Romagna, con le competenze sanitarie proprie del 
Servizio Sanitario Regionale, ed il SAER, quale struttura operativa del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per l’Emilia-Romagna 
che ha specifiche competenze tecniche di natura specialistica, collabora-
no per garantire, in maniera integrata, l’attività di recupero e di soccorso 
ad infortunati, pericolanti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo, in 
forre e canyon e nelle zone impervie di tutto il territorio della Regione 
Emilia-Romagna, attraverso l’impiego dei mezzi di soccorso del SSR, 
compreso l’elicottero, e con le squadre territoriali. Nell’attività è compre-
so anche il recupero dei caduti nei medesimi ambienti ostili.

ART. 2 TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ, AMBITI OPERATIVI E MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE TRA SAER E AUSL DI BOLOGNA NELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI EMERGENZA.
Sulla base dell’attuale assetto normativo, l’attività sanitaria di emergenza svol-
ta dal sistema 118 è di competenza del Servizio Sanitario Regionale che si 
integra, per gli specifici casi previsti, con altri Enti compreso il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico nelle sue articolazioni regionali. La presenete 
convenzione definisce pertanto gli ambiti operativi e le modalità di integrazione 
e collaborazione fra le parti per quanto attiene il soccorso in terrritorio monta-
no, ipogeo, forre e canyon o comunque in zone impervie ed ostili da effettuarsi 
via terra o con elisoccorso. Il SAER mantiene autonomia e responsabilità pro-
prie in merito all’attività svolta negli ambiti operativi di competenza. 
2.1 IMPEGNI DEL SAER
Il SAER, attraverso le proprie stazioni territoriali si impegna, su richiesta 
delle Centrali Operative 118RER, ad effettuare, in collaborazione con il 
sistema 118, gli interventi di soccorso negli ambienti territoriali montani, 
ipogei o comunque impervi. 
In conformità con gli ambiti di competenza definiti dalla L. N. 74/2001 e 

s.m.i. la tipologia di interventi richiesti riguardano:
 • Soccorso su terreno impervio ed ostile
 • Soccorso in parete
 • Soccorso in forra
 • Soccorso in cavità
 • Soccorso su impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie)
 • Ricerca in superficie
 • Ricerca e soccorso in valanga
 • Supporto all’equipe 118 (ambulanza o elicottero o altro mezzo dedicato) 
su terreno montano, impervio o comunque ostile
 • Collaborazione e supporto tecnico, per gli ambiti di competenza, alle 
attività di elisoccorso per la base di Pavullo
 • Formazione tecnica per la movimentazione in ambiente ostile per il 
personale sanitario impiegato sulla base di Pavullo con contestuale 
rendicontazione.
Il SAER CNSAS è tenuto alla registrazione e rendicontazione delle attività 
e dei servizi di soccorso con cadenza semestrale.
( … )
2.4 ATTIVITÀ DI ELISOCCORSO
Le procedure /protocolli operativi sono presenti e visionabili nel portale del-
la CO118AOEE, e possono essere modificati, a seguito delle valutazioni della 
Commissione Elisoccorso prevista dal “Capitolato speciale” (art. 41), sulla 
base delle segnalazioni pervenute al responsabile medico ed infermieristico 
della base di Pavullo. Il SAER partecipa ai lavori della Commissione Regionale 
di Elisoccorso per gli ambiti di propria competenza attraverso il suo Presidente 
e il Coordinatore Tecnico. In caso di voto nell’ambito della Commissione il 
SAER esprime a mezzo del Presidente un solo voto sulle tematiche inerenti 
agli aspetti tecnici operativi connessi alle proprie competenze. 

ART. 3 CARATTERISTICHE OPERATIVE E GESTIONALI DEL SERVIZIO DI 
ELISOCCORSO DELLA BASE HEMS – HSR DI PAVULLO
3.1 Personale operativo
Il SSR garantisce la presenza del personale sanitario di seguito elenca-
to, necessario all’espletameneto del servizio, per il tramite della AUSL 
sìdi Bologna; sarà in carico a codesta azienda il reclutamento di medici 

Il personale messo a disposizione dal SASC-CNSAS è addestrato, quali-
ficato e certificato secondo i programmi formativi della scuola nazionale 
CNSAS. Il SASC-CNSAS mette a disposizione, ogni giorno, un tecnico di 
elisoccorso ad integrazione dell’équipe sanitaria 118/NUE 112, per mis-
sioni di elisoccorso di tipo HEMS e SAR (zone impervie, soccorso in mon-
tagna) nella elibase di Salerno del 118/NUE 112.
Inoltre, in caso di avaria dell’elicottero dedicato e compatibilmente con le pri-
marie esigenze d’istituto, la Regione Campania metterà a disposizione del 
CNSAS il secondo elicottero (normalmente di stanza all’Ospedale Cardarelli di 
Napoli) per le attività HEMS-SAR o per lo spostamento delle squadre operative.
Il SASC-CNSAS si impegna, previo ulteriore accordo con la Regione 
Campania, ad attivare la presenza del tecnico dell’elisoccorso anche in 
altre ulteriori elibasi del 118/NUE 112 della Campania.
(…)

ART. 5
ADDESTRAMENTO PERSONALE SASC-CNSAS PER LE OPERAZIONI CON GLI 
ELICOTTERI
Il Regolamento HEMS ed il DD 41/6821 M.3 (SAR) in vigore, attribuisco-
no all’esercente, previa approvazione dell’ENAC, la responsabilità e la 
definizione, limitatamente alle manovre aeronautiche, delle modalità di 
addestramento.
Il numero di tecnici di elisoccorso che potrà essere qualificato dall’eser-
cente aeronautico per operare con l’utilizzo dell’elicottero 118/NUE 112, 
sarà di massimo 25 per i tecnici di elisoccorso operanti per ogni singola 
elibase. Ciò al fine di garantire un livello qualitativamente alto di interven-
to non compatibile con un numero più elevato di soggetti.

Al fine di garantire la migliore integrazione con le squadre del SASC-
CNSAS e l’addestramento ad operare con l’elicottero 118/NUE 112 in am-
biente ostile/impervio, sono garantite per ogni singola elibase nella quale 
è attivo il SASC-CNSAS, 15 ore di addestramento tecnico da effettuarsi in 
ambiente montano o impervio generico con le squadre del SASC-CNSAS, 
secondo programmi di addestramento coerenti con i piani formativi 
CNSAS. Tali programmi, definiti dal SASCCNSAS, devono essere concor-
dati con l’esercente, mentre le date degli eventi addestrativi devono essere 
concordate con la Regione Campania con un anticipo di almeno 30 giorni. 
Le parti concordano di rinviare con un apposito protocollo le ulteriori mo-
dalità di addestramento da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione 
della presene convenzione.

ART. 6
MODALITÀ OPERATIVE
Le chiamate di soccorso che prevedono gli interventi di cui alla presen-
te convenzione, sono convogliate sul numero unico 118/NUE 112. La 
Centrale Operativa competente territorialmente riceve la chiamata e la 
processa secondo quanto stabilito dal D.M. 15/05/1992, il SASC-CNSAS 
H24 tramite numero telefonico unico per il territorio regionale oppure via 
radio ove possibile.
Si ritiene opportuno, in via preventiva, contattare il tecnico SASC-CNSAS 
in base di elisoccorso al fine di acquisire elementi utili all’attivazione del 
mezzo d’intervento più idoneo alla risoluzione del caso.
(…)
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e infermieri attraverso “convenzione quadro” da utilizzare con le altre 
aziende sanitarie regionali.
Il personale sanitario messo a disposizione per la base di Pavullo consta 
di un medico ed un infermiere.
Il SAER garantisce la presenza del personale tecnico TE (tecnico di elisoc-
corso) funzionale all’espletameneto del servizio di soccorso come previsto 
dalle prorpie finalità statutarie.
Nei periodi individuati come “critici” per l’attività di soccorso in alta monta-
gna, di alta affluenza turistica o pere comprovate “criticità”, il SAER potrà 
assicurare un ulterriore tecnico di elisoccorso (unità cinofila, etc), portan-
do a 2 i membri dell’equipaggio di soccorso in servizio di pronta partenza 
con elicottero regioanle, per situazioni operative di estrema complessità.
( … )
3.3 Caratteristiche del personale SAER
Le caratteristiche del personale TE della base di Pavullo così come 
l’Unità Cinofila da Valanga (UCV) sono quelle previste dal piano for-
mativo della scuola nazionale del Soccorso Alpino (SNATE); il perso-
nale TE deve essere in possesso delle competenze, previa formazione 
specifica, relative alle tecniche di comunicazione radio e telefoniche 
con CO118RER, della rete ospedaliera, conoscenza del territorio e del-
le procedure operative relative all’elisoccorso di Pavullo. Ad integra-
zione della formazione tecnica e aeronautica deve essere in possesso 

di certificazione BLSD, PTC esecutori rilasciati da una delle società 
scientifiche ed un’uletriore intervento formativo finalizzato alla con-
socneza delle manovre di aiuto al personale sanitario, la formazione 
sanitaria è garantita dal SSR.
Si ritiene necessario programmare Stage presso la CO118AOEE e la 
base di Elisoccorso Bologna ai fini di una familiarizzazione con le PO/IO 
(Procedure operative / Istruzioni operative) di CO118RER e, non ultime, 
con le tecniche e le terminologie delle comunicazioni radio/telefonioche.
Al personale SAER (TE e UCV) verrà garantita specifica formazione aero-
nautica, come previsto all’art. 4 della presente Convenzione.
Inoltre, come previsto dall’art. 2.2. del “Capitolato Speciale”, in particolare 
per la base HEMS/HSR di Pavullo, sia per gli specifici ambiti operativi che 
formativi che la contraddistinguono, è richiesta un’integrazione tra il per-
sonale SAER, quello sanitario SSR e dlela Ditta Aggiudicatrice.
Il personale fornito dal SAER deveavere le seguenti caratteristiche:
• essere fisicamente idoneo e privo di anomalie psico-fisiche incompa-

tobili con l’esercizio dell’attività di volo e di progeressione in ambiente 
impervio e/o ostili;

• aver ricevuto unaddestramento iniziale e ricorrente per il tipo di 
operazioni;

• essere dotato di opportuni dispositividi protezione individuale anche in 
considerazione delle condizioni dell’ambiente nel quale viene sbarcato.

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

CONVENZIONE 2018-2020 TRA IL SERVIZIO REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E L’ENTE 
PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS)

Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo 
il quale definisce:
le attività e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzio-
namento della struttura correlate e funzionali all’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni garantiti dal CNSAS; 
le attività svolte da CNSAS in campo sanitario per l’attuazione de-gli in-
terventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario con eli-soccorso in 
ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del 
territorio Regionale, in stretta collaborazione con la Rete dell’Emergen-
za e Urgenza regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza 
Europeo 112 (NUE 112); 
le modalità della reciproca collaborazione del CNSAS nelle attività ope-
rative di protezione civile, la relativa reciproca messa a disposizione di 
risorse umane e strumentali e la definizione delle attività di sperimenta-
zione e di formazione, fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito 
all’articolo 11 della legge 225/1992; 
la reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale per la forma-
zione congiunta su tematiche di interesse comune e le modalità di inter-
vento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.
Le procedure operative relative alle attività previste dalla presente con-
venzione verranno regolate sulla base di specifici protocolli definiti dalle 
parti interessate ed avvallate dal CREU.

Art. 2 - ATTIVITÀ DI CARATTERE SANITARIO
Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente convenzio-
ne riguardano gli interventi di urgenza, primo soccorso, soccorso assi-
stito, soccorso avanzato e recupero, comprendenti anche il recupero e 
il trasporto di persone ferite o decedute in ambiente ostile e impervio, 
dal luogo dell’evento al mezzo di soccorso indicato dalla Sala Operativa 
Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).
Il CNSAS FVG garantisce, altresì, un servizio annuale di reperibilità pres-
so le singole stazioni di soccorso, organizzato in tal senso con turnazioni 

senza soluzione di continuità, garantendo la disponibilità di risorse umane 
e strumentali per l’attuazione di un soccorso rapido ed efficace, adeguato 
ai parametri di sicurezza richiesti dall’ambiente ostile.
Il personale reperibile deve essere operativo nel più breve tempo possi-bi-
le presso il punto di ritrovo concordato dalla SORES con il responsabile 
CNSAS competente per territorio.
La responsabilità dell’attivazione dei mezzi di soccorso necessari è di 
competenza della SORES.
Il CNSAS assicura, inoltre, il personale per i servizi di elisoccorso a confi-
gurazione Helicopter Hoist Operation (HHO) individuati dalla programma-
zione sanitaria regionale. 
Per elisoccorso il presente articolo fa esplicito riferimento alle attività di 
soccorso medico specialistico con elicottero sanitario afferente al siste-
ma REU 112 operante su tutto l’ambito regionale ed attualmente gestito 
dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD).
In particolare il CNSAS FVG mette a disposizione per l’attuazione degli 
interventi di elisoccorso:
a) tecnici di elisoccorso appositamente addestrati ed abilitati, ai sensi del-
le vigenti disposizioni in materia (normativa HEMS, legge 74/2001) per lo 
svolgimento di un servizio attivo presso la sede dell’elisoccorso;
b) unità cinofile da valanga (U.C.V.) per tutto il periodo invernale in cui le 
condizioni nivometeo lo richiedano;
c) tutto il materiale occorrente allo svolgimento dell’attività di elisoccorso, 
ivi compreso ogni equipaggiamento degli operatori;
d) personale certificato per partecipare all’attività della Centrale di emer-
genza SORES.

Art. 3 - RECUPERO E TRASPORTO DI CADAVERE
In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 
12 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e una volta acqui-
sita l’autorizzazione dall’Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di 
Elisoccorso REU 112/Elicottero PCR, coadiuvato dal personale del CNSAS 
FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere. 
Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da 
un protocollo operativo redatto dal CREU con le parti interessate.

(…)
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REGIONE LAZIO

CONVENZIONE PER UNA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTEN-
ZA TRA IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
E L’ARES 118

Articolo 1 - OGGETTO
1.1. La presente convenzione ha ad oggetto la regolamentazione della 
presenza e dell’attività di un tecnico di elisoccorso (T.E.) dalle ore 8.00 
alle effemeridi x 365 anno di cui all’art. 43 del Regolamento della Scuola 
Nazionale Tecnici CNSAS a bordo dell’eliambulanza ARES 118 della 
Regione Lazio impegnata in operazioni di soccorso sul territorio regionale 
e la collaborazione tecnico sanitaria del personale CNSAS di terra.

Articolo 2 - RUOLO DEL TECNICO ELISOCCORSO
1. II Tecnico Elisoccorso (T.E.) sarà imbarcato come equipaggio tecnico e 
avrà responsabilità tecnica delle operazioni di sbarco, di recupero e di mo-
vimentazione in genere dell’equipaggio, del personale sanitario, dei feriti o 
comunque delle persone da soccorrere in territori montani, impervi, ostili 
ed ipogei anche con l’impiego di tecniche speciali, ivi comprese tutte le 
situazioni che comportino l’uso del verricello di soccorso e nelle manovre 
di imbarco e sbarco da hovering.
2. In ragione di quanto al punto che precede, nell’esecuzione di tali ope-
razioni, ferme le funzioni proprie del Comandante dell’Elicottero, l’equi-
paggio sanitario (medico e/o infermiere) nelle operazioni di recupero ese-
guirà le manovre secondo le indicazioni del Tecnico di Elisoccorso (T.E.), 
oltre che eseguire con abilita le manovre richieste ed autorizzate dal 
Comandante dell’aeromobile.

Articolo 3 - IMPEGNI DI ARES 118
3.1.Ares 118 si impegna:
a) a concedere l’accesso di un tecnico CNSAS, nelle sue C.O con funzioni 
di coordinamento tra ARES 118 e CNSAS, ove ritenuto necessario;
b) a concedere, come già avviene con il CNSAS per motivi di protezione 
civile e per i servizi antincendio, se necessario e solo in caso di attivazione 
di una missione SAR, al CNSAS-SASL, l’utilizzo delle frequenze radio in 
uso ad Ares 118;
c) a porre a disposizione il mezzo aereo in dotazione per un numero di 
ore annualmente da concordare sulla base del programma addestrativo, 
finalizzate all’attività formativa ed addestrativa del personale del CNSAS e 
del personale ARES 118 impegnati nelle attività SAR/HHO al fine di man-
tenere ai massimi livelli il grado di addestramento ed affiatamento del 
personale addetto al servizio di Elisoccorso.

Articolo 4 - IMPEGNI DEL CNSAS
4.1 II CNSAS - SALS si impegna ad assicurare che:
a) un tecnico di elisoccorso (T.E.) del CNSAS sia sempre pronto all’inter-
vento, presso una delle tre basi HEMS di cui dispone il Servizio (Roma, 
Viterbo, Latina) secondo indicazione del Direttore del Servizio Elisoccorso 
per 365 giorni all’anno, dalle ore 8.00 alle effemeridi ;
b) il tecnico di elisoccorso (T.E.) del CNSAS , secondo quanto previsto da-
gli artt. 43 e ss. del Regolamento della Scuola Nazionale, in base ai piani 
formativi S.NA.TE. (scuola nazionale tecnici), riconosciuta con Legge n. 
74/2001, sia in possesso idonea certificazione e che questa sia in corso 
di validità nonché in possesso di idonea formazione sui rischi ed idoneità 
psicofisica secondo quanto previsto dalla valutazione dei rischi e dal proto-
collo di sorveglianza sanitaria redatti dal CNSAS e sulla scorta delle attività 
di cooperazione e coordinamento sui rischi effettuate tra le parti ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 smi, del Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e del 
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 Gennaio 2012.
c) il tecnico di elisoccorso (T.E.) del CNSAS disponga dell’attrezzatura 
tecnica e dei dispositivi di protezione individuale necessari e sufficienti ai 
suoi compiti e indossi la divisa tecnica del CNSAS, adeguata alle esigenze 
operative tipiche degli eventi e degli scenari d’intervento, con il logo della 
Regione Lazio e di Ares 118 in evidenza.
d) garantire all’ARES 118 una collaborazione di consulenza continuativa, 
con le scuole tecniche, su materiali dispositivi di protezione ed attrezza-
ture idonee
e) organizzare e partecipare, su richiesta di ARES 118, ai moduli for-
mativi ed addestrativi finalizzati alla preparazione del personale azien-
dale sulle normative, procedure, tecniche ed attrezzature con relati-
vo addestramento, necessarie a garantire l’operatività in sicurezza in 
ambiente montano, impervio ed ostile, secondo un progetto didattico 
predisposto, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08 smi dal Direttore del 
Servizio Elisoccorso e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Prevenzione di ARES118 e concordato con il CNSAS secondo quanto 
previsto dall’art 4 comma 3, della Legge 21 marzo 2001, n 74- G.U. 
29/02/ 01 n °74.
f) Individuare una equipe di n° 8 massimo 16 Tecnici di Elisoccorso 
del CNSAS , che sia in grado di garantire nel corso dell’anno solare le 
attività oggetto della Convenzione, ed i cui nominativi saranno preven-
tivamente comunicati ad ARES 118 ad inizio anno. Eventuali sostitu-
zioni dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal 
Direttore del Servizio.
g) il CNSAS e tenuto ad applicare a tutto il proprio personale, sulla scor-
ta del proprio DVR, quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 smi, dal Decreto 
interministeriale del 13 aprile 2011 e dal Decreto del Capodipartimento 
della Protezione Civile del 12 Gennaio 2012.

Articolo 5 - COMPETENZE DEL T.E.
5.1 Fermo quanto previsto all’art. 2, durante lo svolgimento del servizio di 
elisoccorso, al T.E. sono attribuite le seguenti mansioni:
a) collaborare attivamente con il Personale della Centrale Operativa, con 
il personale Medico, con il Personale di volo;
b) provvedere, in caso di richiesta di soccorso che compete espressa-
mente ad equipaggio S.A.R., ad acquisire tutte le notizie necessarie ed 
utili al buon esito della missione;
c) accertare che la Stazione CNSAS competente sia avvisata dal personale 
della C.O. tramite comunicazione telefonica o allertamento radio sull’acca-
duto e correttamente indirizzata, per la collaborazione necessaria;
d) assicurare a seguito di apposita formazione che giornalmente ad ogni 
inizio e fine turno di attività sia attuata una verifica delle attrezzature DPI 
in uso al personale sanitario per l’utilizzo del verricello ( che sono forniti 
dal la Società fornitrice dei Servizi aereonautici) secondo apposita proce-
dura concordata .
e) mantenere nel corso di attività in zone impervie o montane it massimo 
standard di sicurezza possibile del personale sanitario (Dirigente Medico 
e Infermiere) nonché dei pazienti ivi soccorsi.
f) Nello svolgimento delle attività di cui sopra il T.E. si atterrà, per 
quanto riguarda gli aspetti sanitari, alle Disposizioni, Procedure, 
Istruzioni Operative o altre indicazioni in uso presso l’Azienda ARES 
118, ed in particolare alla “Procedura Aziendale per le attività 
Elisoccorso HHO o in ambiente ostile” , che verranno trasmesse e/o 
condivise tra le parti.
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REGIONE LOMBARDIA

CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI 
DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL’AMBIENTE IPOGEO E 
NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA

Marzo 2017

(…)

Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. AREU riconosce il ruolo di pubblico servizio svolto dal CNSAS, così 
come richiamato nelle premesse, nelle attività di soccorso degli infortu-
nati, dei pericolanti e nel recupero dei caduti in Ambiente Ostile, e pertan-
to, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in 
premessa, intende:
a. avvalersi del supporto del CNSAS Lombardo per interventi d’urgenza, 
primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medi-
co, nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che 
risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità 
ordinaria, in Ambiente Ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al pri-
mo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla SOREU, effettuati da 
personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista 
ai punti 2 e 3 dell’art. 4 del regolamento allegato, che forma parte inte-
grante e sostanziale della presente convenzione.
b. avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specia-
listiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
• le prestazioni di servizi e l’organizzazione di interventi di supporto tec-

nico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso;
• l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica connessi 

alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono 

durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo. Per 
l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS Lombardo 
avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e 
sarà l’unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e del-
le persone soccorse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2 della 
Legge n. 74/2001. Le modalità di concorso del CNSAS Lombardo all’at-
tività di elisoccorso sono disciplinate nel Regolamento attuativo della 
presente convenzione.

(…)

Regolamento per l’attuazione della convenzione tra areu e cnsas lom-
bardo per gliinterventi di soccorso nel territorio montano, nell’ambien-
te ipogeo e nelle zone impervie del territorio di regione lombardia

(…)

Art. 3 - INTERVENTI DI ELISOCCORSO
1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in 
Ambiente Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmen-
te minori e con maggiore efficacia grazie all’utilizzo del mezzo aereo. 
Peraltro l’operatività del mezzo aereo in Ambiente Ostile presuppone che 
la componente aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo 
siano integrate da una componente tecnica in grado di garantire sia la 
sicurezza a terra della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza 
delle persone assistite in Ambiente Ostile.
2. AREU individua la componente tecnica dell’equipaggio di elisoccor-
so nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso del 
CNSAS Lombardo, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali 

REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 24 febbraio 2017

Espletamento attività di soccorso nel territorio regionale da parte del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

CONVENZIONE TRA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE 
LIGURIA (A.LI.SA) E CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO LIGURIA (CNSAS LIGURIA). PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO E NELL’AMBIENTE 
IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO REGIONALE

Stipulata il 16 giugno 2017

Art. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
1. La presente Convenzione regola rapporti tra le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere Liguri, sedi di Servizio 118 e il CNSAS Liguria che, nel rispetto 
e secondo le modalità stabilite dal Comitato dell’emergenza di cui all’art 3 
della Legge Regionale n. 24/1994, si impegna ad effettuare le prestazioni 
per l’espletamento dell’attività di soccorso in ambiente montano, impervio 
ed ipogeo ove le normali risorse non garantiscano la sicurezza dell’infor-
tunato e dei soccorritori;
(…)

Art. 3
OBBLIGHI DEL CNSAS LIGURIA
(…)
4. Il CNSAS Liguria garantisce, laddove ne esista la necessità e compati-
bilmente con i compiti di istituto del Corpo Capitanerie di Porto e in accor-
do con la C.O. 118, la disponibilità ad attivare mezzi aerei della 1a Sezione 
Volo Elicotteri della Guardia Costiera con sede in Sarzana, secondo le mo-
dalità sancite dagli accordi vigenti tra le rispettive Organizzazioni.

Art. 4
OPERATIVITÀ
1. Il CNSAS Liguria effettua gli interventi a richiesta e nel rispetto delle 
indicazioni ricevute dalla
Centrale Operativa 118.
2. Il CNSAS Liguria è tenuto ad espletare gli interventi richiesti dalla C.O. 
118 indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all’assistenza 
dei soggetti coinvolti.
(…)

Art. 11
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
1. I rapporti amministrativi, tecnici e logistici relativi alle attività di cui 
alla Convenzione sono demandati all’IRCCS– Ospedale Policlinico San 
Martino.
2. La gestione della Convenzione, in particolare per la predisposizione dei 
protocolli operativi è demandata alla redazione di un Regolamento con-
cordato tra il Dipartimento di interesse regionale del Servizio di emer-
genza sanitaria e territoriale 118 di cui della DRG n. 798/2009 ed il CNSAS 
Liguria, tenuto conto delle proposte formulate dai responsabili dei servizi 
118 e dei Capi stazione CNSAS Liguria.
(…)

NOTA:  Si ricorda che l’articolo 9, comma 3, della legge n. 24 del 1994 
(Sistema di emergenza sanitaria) della Regione Liguria stabilisce che il 
servizio di elisoccorso è svolto, di norma, sulla base di apposita conven-
zione stipulata dalla Giunta regionale con il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. La convenzione per il periodo 2019-2023 è stata recentemente rin-
novata dall’Azienda Ligure Sanitaria (A.LI.SA).
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il Soccorso Alpino SpeleoSoccorso

REGIONE MARCHE

CONVENZIONE 2019-2023 SOTTOSCRITTA IL 17 DICEMBRE 2018  
TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI 
ANCONA E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO MARCHE (S.A.S.M.) 

(…)

ART. 2 – OGGETTO
Per l’espletamento delle attività di competenza regionale in materia di 
soccorso, di cui alla L.R. 36/’98 e alla Legge n. 74/2001 e s.m.i., il presente 
Accordo regolamenta le attività negli interventi svolti dal CNSAS – S.R. 
Marche nel proprio ruolo istituzionale e dalle C.O.118, dettagliate nel suc-
cessivo art. 3, con l’obiettivo di garantire il massimo coordinamento degli 
stessi ed erogare un servizio efficiente sul territorio regionale e di altre 
Regioni quando concordato e/o previsto e/o se ne ravvisi la necessità.

(…)

ART. 6 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE DEL CNSAS 
– S.R. MARCHE
Relativamente alle risorse umane, strumentali ed attrezzature occorrenti 
al CNSAS – S.R. Marche per le attività di cui al presente Accordo, si spe-
cifica quanto segue:
 Risorse Umane
1.Il CNSAS – S.R. Marche, anche in funzione delle competenze e funzioni 
ad esso attribuite dalla normativa in vigore ed in funzione delle peculia-
rità delle missioni di soccorso medicalizzato, impiega personale tecnica-
mente formato e certificato dalle Scuole Regionali e Nazionali del CNSAS 
secondo i piani formativi di riferimento ed in vigore. Gli elenchi di detto 
personale operativo, sono annualmente trasmessi alla C.O.118 Regionale 
e all’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona secondo apposita modulistica.
2.Per lo svolgimento delle proprie finalità, il CNSAS – S.R. Marche effettua 
un servizio giornaliero di guardia attiva mediante un Tecnico di Elisoccorso 
CNSAS, presso la base/i indicata/e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona in accordo con la C.O. 118 Regionale.
Risorse strumentali
1. Il CNSAS – S.R. Marche impiega mezzi e squadre costituiti da almeno 1 
mezzo su base provinciale di soccorso alpino e 1 mezzo di soccorso speleo 
e forre, con reperibilità h24 mediante numeri telefonici specifici forniti dal 
CNSAS – S.R. Marche alle C.O.118, così come specificato nelle procedure 
operative redatte congiuntamente da A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, 
A.S.U.R. e CNSAS – S.R. Marche.
2. Il CNSAS – S.R. Marche fornisce alle C.O.118 l’elenco dei mezzi in servi-
zio attivo diurno, eventualmente impiegabili per lo svolgimento delle mis-
sioni di soccorso in ambito regionale. 
Attrezzature
Il CNSAS – S.R. Marche impiega:
- attrezzature tecniche e strumentali, DPI, sistemi di comunicazione, 
mezzi ed automezzi, locali e quant’altro necessario all’attuazione delle 
attività previste nel presente Accordo;
- un sistema misto apparati cellulari portatili/sistema messaggistica con 

modalità sms in relazione alle modalità di allertamento da parte delle 
C.O.118 del personale CNSAS in disponibilità e/o in servizio attivo presso 
le basi di Elisoccorso. Relativamente alle risorse umane e strumentali, il 
CNSAS – S.R. Marche si impegna a comunicare all’A.O.U. Ospedali Riuniti 
di Ancona e all’A.S.U.R. - C.O. 118 Regionale ogni sostanziale variazione 
intervenuta.

ART. 7. – ATTIVITÀ SPECIFICHE
1. In operazioni di elisoccorso SAR in ambiente ostile impervio, l’utiliz-
zo del verricello è consentito esclusivamente in presenza del Tecnico di 
Elisoccorso il quale è parte integrante dell’equipaggio di missione.
2. Nelle missioni SAR in ambiente ostile impervio, compete al Tecnico di 
Elisoccorso il coordinamento delle operazioni tecniche al suolo, al fine 
di garantire sia il buon esito dell’intervento sanitario sia lo svolgimento 
in sicurezza delle operazioni da parte dell’equipe sanitaria intervenuta, 
opportunamente formata come previsto al successivo art. 8.
3. La gestione tecnica, operativa ed organizzativa di quanto esclusiva com-
petenza CNSAS – S.R. Marche presso la/e base/i di elisoccorso, resta in 
capo al Presidente del CNSAS – S.R. Marche o suo delegato, che opera 
di concerto ed in accordo con il Direttore della C.O. 118 Regionale, del 
Responsabile del Servizio di elisoccorso aziendale ed eventualmente del 
Comandante pilota.
4. Il personale di terra del CNSAS – S.R. Marche, in determinati inter-
venti di missione SAR può essere chiamato a collaborare con l’equipag-
gio quando vi siano particolari condizioni ambientali metereologiche, di 
salute o particolari condizioni oggettive dell’intervento (ad es. numero di 
coinvolti, tarda serata, valanga, ecc.). Al Tecnico di elisoccorso spettano 
le valutazioni e le scelte per l’impiego di ulteriore personale di terra del 
CNSAS – S.R. Marche in accordo con il responsabile sanitario a bordo, 
negli interventi di elisoccorso. Per le altre tipologie di intervento l’impiego 
di ulteriore personale, è comunicato alla C.O. 118 del territorio di compe-
tenza, le quali trasmettono alla C.O.118 Regionale.
5. Nel periodo invernale, in occasione di un grado di pericolo valanga su-
periore a 3, è concordata tra le parti la presenza, presso la base elisoccor-
so SAR o altro luogo idoneo, dell’unità cinofila da valanga –CNSAS (UCV) 
pronta all’imbarco sull’elicottero di soccorso.
6. Nello svolgimento dei servizi di elisoccorso, laddove sia indispensabi-
le per il buon esito dell’intervento sanitario, può anche essere previsto il 
trasporto di personale operativo del CNSAS – S.R. Marche limitatamen-
te alle squadre di primo intervento. L’esigenza viene rilevata e condivisa 
dall’equipaggio di missione intervenuto e previo assenso del C.te Pilota 
dell’elicottero di soccorso. La procedura viene comunicata alla Centrale 
Operativa 118 del territorio di competenza che coordina l’intervento e co-
municata alla C.O. 118 regionale.
7. Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, per l’ulteriore ap-
profondimento delle attività di specifica competenza del CNSAS – S.R. 
Marche si rimanda alle procedure operative di cui all’Allegato A.

del CNSAS in conformità con gli artt. 5 e 6 della Legge n. 74/2001. Il 
Tecnico di Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o 
richiedere l’imbarco di tecnici del CNSAS Lombardo qualora lo ritenga 
necessario per l’effettuazione dell’intervento.
3. Il CNSAS Lombardo conviene che nell’effettuazione degli interventi di 
soccorso oggetto della Convenzione, l’elisoccorso rappresenta spesso 
l’unica possibilità per raggiungere gli infortunati/pericolanti in Ambiente 
Ostile in tempi rapidi e l’unica possibilità di intervento quando vi siano con-
dizioni di pericolo che non consentono l’avvicinamento e/o l’evacuazione 
delle persone via terra.
4. Pertanto il CNSAS Lombardo contribuisce all’attività di elisoccorso di 
AREU con i propri Tecnici di Elisoccorso (T.E.) e Unità Cinofile da valanga, 

secondo le modalità disciplinate nel Protocollo generale per l’attività di 
elisoccorso allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
regolamento.
5. Il personale sanitario di AREU impiegato in attività di elisoccorso dovrà 
essere addestrato all’utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche 
di cui al punto 2 del successivo art. 6, secondo piani formativi concordati 
con il CNSAS Lombardo. Il personale tecnico del CNSAS dovrà essere in 
possesso del certificato di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero, 
come meglio dettagliato nel documento “Percorso Formativo CNSAS 
Lombardo”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
Regolamento.
(…)
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ART. 8 – FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Il CNSAS – S.R. Marche, anche ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge 
n.74/01, provvede, per quanto di competenza (formazione alpinistica e per 
ambiente ostile/impervio anche invernale), alla formazione del personale 
sanitario del SSR inserito nel servizio di guardia attiva dell’Elisoccorso, 
per operazioni in ambiente ostile ed impervio limitatamente agli aspetti 
alpinistici e di soccorso alpino, secondo obbiettivi formativi concordati con 
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e A.S.U.R.
2. Il CNSAS – S.R. Marche garantisce l’organizzazione di numero due 
eventi formativi l’anno (uno in ambiente invernale ed uno in ambiente esti-
vo entrambi con uso dell’elicottero), volti anche a garantire la sicurezza 
del trasporto e sbarco del personale di terra (ad es. sbarco su valanga), 
nonché le attività formative ed addestrative del proprio personale atte al 
mantenimento delle qualifiche e per ogni necessità dovuta a nuove di-
sposizioni normative, modifica di manovre, protocolli, per un massimo di 
cinque (5) giorni consecutivi per ciascun modulo, finalizzati a garantire 
l’operatività dei Tecnici di Elisoccorso e della componente sanitaria nelle 
missioni di imbarco e sbarco dal velivolo in ambiente ostile/impervio. Il 
calendario degli eventi è concordato e reso disponibile con congruo anti-
cipo, al fine di consentire a tutti gli operatori del SSR di partecipare, fer-
mo restando il mantenimento dell’operatività del servizio di elisoccorso. 
Anche al fine di adempiere alla normativa in essere, i tecnici di elisoccorso 
possono richiedere l’utilizzo dell’elicottero a fini formativi ed addestrativi 
in ambiente invernale ed in terreno impervio. Tali eventi possono essere 
richiesti anche per la formazione e l’addestramento delle squadre di terra 
per un massimo complessivo di dieci (10) ore di volo, fermo restando il 
mantenimento dell’operatività del servizio di elisoccorso.

3. La formazione tecnica può anche comprendere la formazione relativa 
alla conoscenza delle funzioni e delle procedure della C.O. Regionale 118 
di Ancona che sarà concordata con i Direttori delle C.O. 118 competenti 
per territorio, ivi compreso la C.O.118 della Regione Umbria.
4. Con riferimento alla formazione sanitaria del personale CNSAS – S.R. 
Marche, lo stesso è dotato di idonea formazione secondo i piani formativi 
sanitari CNSAS e, nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo, 
secondo quanto previsto dalla L.R. 36/98 e s.m.i. Qualora, la/e Azienda/e 
sanitaria/e del S.S.R, ritenessero necessaria un’integrazione della stessa, 
questa è concertata con il CNSAS – S.R. Marche ed effettuata a cura del 
S.S.R. stesso.
5. Il CNSAS – S.R. Marche si impegna a trasmettere all’A.O.U. Ospedali 
Riuniti di Ancona e all’A.S.U.R. - C.O. 118 Regionale entro il primo tri-
mestre di ogni anno la programmazione delle attività di formazione che 
prevede di realizzare nell’anno di riferimento.

(…)

ART. 16 – DURATA
Per le attività oggetto del presente accordo si concorda un impegno tem-
porale di anni 5 con effetto e decorrenza dalla data del 1° gennaio 2019 e 
scadenza il 31 dicembre 2023.

(…)

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E IL SOCCORSO ALPINO 
E SPELEOLOGICO PIEMONTESE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 
DI ELISOCCORSO REGIONALE - ANNO 2019

Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Azienda e il S.A.S.P. per le 
attività di supporto nell’organizzazione e nell’espletamento delle missioni 
di soccorso sanitario sul territorio montano, ipogeo o in zone impervie 
svolte dal servizio di Elisoccorso Regionale.
Le attività di cui sopra verranno effettuate tramite l’impiego di personale 
Tecnico appartenente al S.A.S.P., specificatamente formato ed aggior-
nato per le attività in oggetto, ed anche con l’impiego delle Strutture 
Operative Territoriali.

(….)

Art. 3
BASI OPERATIVE SERVIZIO DI ELISOCCORSO
In relazione all’attuale organizzazione del Sistema Regionale 118 ed in 
particolare dell’attività di elisoccorso regionale è previsto lo svolgimento 
dell’attività oggetto della presente convenzione presso:
- Centrale Operativa 118 di Torino;
- Basi di Elisoccorso di Torino, Cuneo, Borgosesia e Alessandria.

Art. 4
GESTIONE DEI SERVIZI
I criteri di gestione dei servizi, le priorità, la gradualità degli interventi in 
ambiente montano ed ipogeo sono determinati in funzione di protocolli 
operativi emanati dal Coordinamento Regionale Elisoccorso, acquisito il 
parere del S.A.S.P. quando operativamente coinvolto.
In relazione alle attività di specifica competenza del S.A.S.P. i protocolli do-
vranno salvaguardare le funzioni di coordinamento previste dalla L. 74/2001.
I protocolli coniugano le necessità del soccorso sanitario espresso dalla 
Centrale Operativa 118 con le competenza di soccorso espresse dal S.A.S.P.

REGIONE MOLISE

Legge regionale 22 settembre 2017, n.13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

(…)

Art. 3
SOCCORSO ED ELISOCCORSO
1. La Regione si avvale della struttura operativa regionale del CNSAS - 
S.R.M. per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non 
sanitario nel territorio montano, impervio e in ambiente ipogeo, ai sensi 
dell’articolo 2 della legge n. 74/2001, e adotta ogni iniziativa tesa a rico-
noscere il ruolo del CNSAS nelle centrali uniche NUE 112, sia a valen-
za regionale e sia provinciale o interprovinciale. L’attivazione del servizio 

regionale di soccorso alpino avviene principalmente attraverso il numero 
della emergenza di urgenza territoriale 118 sino alla istituzione del nume-
ro unico di emergenza regionale 112.
2. Per gli interventi effettuati mediante elisoccorso l’ASREM si avvale di 
personale qualificato e certificato CNSAS, sulla base di specifica conven-
zione stipulata con il CNSAS - S.R.M.

(…)

Nota

Non risulta attualmente ancora operativo alcun servizio di elisoccorso da 
parte dell’ASREM.
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REGIONE PUGLIA

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL CORPO NAZIONALE DI SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO – SERVIZIO REGIONALE PUGLIESE ED 
ALIDAUNIA S.R.L. – SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE AEREA

Articolo 1
FINALITÀ DELL’ACCORDO
Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto il miglioramento dei servizi 
di soccorso tecnico e sanitario in ambiente montano, ipogeo, impervio ed 
in altri scenari assimilabili, col sinergico coinvolgimento di Alidaunia e del 
CNSAS e con l’utilizzo dell’aeromobile di elisoccorso stanziato presso la 
base HEMS di Foggia.
Nel quadro delle attività di elisoccorso che l’Alidaunia conduce, in par-
ticolare in occasione di missioni HEMS/SAR in favore di utenti in stato 
di necessità, Alidaunia includerà nell’equipaggio di missione personale 
esperto di soccorso in ambiente montano e impervio del CNSAS il quale 
avrà il compito di provvedere alla sicurezza in ambiente ostile e/o imper-
vio della componente sanitaria dell’equipaggio e degli eventuali membri 
dell’equipaggio.

Articolo 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Il CNSAS provvederà ad assicurare ad Alidaunia, per l’attività di carattere 
operativo, un tecnico di turno presso la base di Foggia nei giorni di saba-
to-domenica e festivi, secondo uno specifico calendario a valenza mensile, 
che verrà inviato da CNSAS ad Alidaunia.
Il CNSAS provvederà ad assicurare ad Alidaunia, in giornate diverse da 
quelle di turnazione in base e secondo le esigenze concordate, il neces-
sario supporto – per quanto di propria competenza – per le attività adde-
strative HHO/SAR/HEMS, secondo le medesime condizioni di cui all’Art. 7).
Le parti si riservano di redigere ulteriore accordo dedicato per l’addestra-
mento ed utilizzo di altro personale CNSAS per attività di carattere opera-
tivo nei giorni infrasettimanali.
L’Alidaunia si impegna a formare a proprio carico, e secondo le proprie 
procedeure addestrative iniziali e ricorrenti, il personale tecnico individua-
to dal CNSASPuglia da impiegarsi in attività operative di cui al presente 
protocollo.

(…)

Per quanto concerne le operazioni di soccorso condotte dalle Squadre 
Operative Territoriali in ambiente montano, ipogeo ed impervio, il S.A.S.P. 
utilizza il proprio sistema radio.
Nelle operazioni di soccorso con elicottero si utilizza il sistema radio re-
gionale dell’emergenza 118 frequenze dedicate al servizio di elisoccorso; 
qualora non si possa fruire delle frequenze 118 potrà essere utilizzato il 
sistema radio reso disponibile dal S.A.S.P., secondo le modalità previste 
da apposito protocollo.
Per le comunicazioni tra elicottero e le Squadre Operative Territoriali do-
vrà essere utilizzato il sistema radio in uso al S.A.S.P., secondo le modalità 
previste da apposito protocollo.
(…)
Elisoccorso:
Le Centrali Operative 118 gestiscono tutte le attività del soccorso sanitario.
La Centrale Operativa 118 di Torino, che si avvale della collaborazione del 
Tecnico di Soccorso Alpino (TeSA) in servizio, gestisce e coordina tutti gli 
interventi di elisoccorso in ambiente montano, impervio, ipoge o e nelle 
aree non raggiungibili da mezzi terrestri.
Il Tecnico di soccorso alpino (TeSA) presente presso la Centrale Operativa 
118 di Torino è attualmente parte integrante del Nucleo Gestione Interventi 
e pertanto, collabora alla puntuale gestione delle missioni di soccorso.
L’Azienda ed il S.A.S.P. definiranno congiuntamente con appositi protocolli 
le prestazioni previste per il Tecnico di soccorso alpino (TeSA) operativo 
presso la Centrale Operativa 118 e definiranno i programmi formativi utili 
per il corretto espletamento delle nuove mansioni stabilite.

(…)

Art. 5
COORDINAMENTO REGIONALE ELISOCCORSO
Il Servizio regionale di elisoccorso è rappresentato in ambito regionale dal 
Coordinamento Regionale delle basi di Elisoccorso. Il coordinamento re-
gionale è coordinato dal Direttore della S.C. Elisoccorso 118 dell’Azienda.

Il S.A.S.P. si impegna a partecipare alle riunioni del Coordinamento re-
gionale elisoccorso finalizzate alla approvazione di procedure e protocolli 
laddove operativamente coinvolto.

Art. 6
PERSONALE
Il S.A.S.P. mette a disposizione dell’Azienda le seguenti figure professio-
nali specialistiche previste dalla L. 74/2001:
• Tecnico di Soccorso Alpino (TeSA)
• Tecnico di Elisoccorso (TE)
• Unità Cinofila da Valanga (UCV)
• Direttore di Operazioni di Soccorso
Il personale tecnico sopraccitato deve avere esperienza di soccorso alpino 
sul territorio piemontese da almeno due anni.
Il personale dedicato allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla 
convenzione è fornito dal S.A.S.P. nella misura di seguito indicata:
a) Centrale Operativa 118 di Torino: n° 1 Tecnico di soccorso alpino (TeSA) 
o Tecnico di Elisoccorso (TE) o Direttore di Operazioni di Soccorso per l’in-
tero arco delle 24 ore;
b) Basi di Elisoccorso di Torino, Cuneo, Borgosesia e Alessandria: n° 
1 Tecnico di Elisoccorso (TE) presente nelle ore di operatività diurna 
dell’elicottero;
c) Basi di Elisoccorso di Torino, Cuneo e Borgosesia: n° 1 Unità Cinofila 
da Valanga (UCV) presente nelle ore di operatività dell’elicottero, per il 
periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile. I periodi d’impiego delle 
UCV potranno essere soggetti a variazioni concordate secondo le condi-
zioni stagionali di innevamento e rischio valanghe.
Il numero delle unità tecniche impiegate potrà essere soggetto a variazio-
ni, a seguito di eventuali modifiche organizzative disposte dall’Assessorato 
alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte con contestuale 
ridefinizione del numero delle unità di personale messo a disposizione 
dal S.A.S.P.
(…)
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luglio 2019
REGIONE SARDEGNA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO, 
IMPERVIO, IPOGEO ED OSTILE E PER LE ATTIVITÀ DI ELISOCCORSO 
IN COORDINAMENTO CON IL SISTEMA REGIONALE DI EMERGENZA-
URGENZA SANITARIA

Sottoscritta il 2 agosto 2018

(…)

ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1) L’AREUS, in attuazione del contesto di riferimento richiamato in pre-
messa, si avvale del SASS per l’attuazione degli interventi di soccorso ed 
elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente 
montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio 
regionale e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regio-
nali richiamate in premessa, intende:
a) avvalersi del supporto del SASS per interventi d’urgenza, primo soccor-
so, soccorso assistito, soccorso di base e avanzato, nonché per il recupero 
di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai 
mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente 
ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso 
contestualmente inviato dalla CO118 competente, effettuati da personale 
in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista ai punti 2 e 
3 dell’art. 4 del Regolamento attuativo (Allegato 1), che forma parte inte-
grante e sostanziale della presente convenzione;
b) avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specia-
listiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
i. il concorso nell’espletamento del servizio, l’organizzazione di interventi 
di supporto tecnico, operativo e logistico nelle attività di elisoccorso;
ii. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica connessi 
alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono 
durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo.
Per l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del SASS avrà il ruo-
lo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà l’unico 
responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soc-
corse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2, della Legge n. 74/2001.
Le modalità di concorso del SASS all’attività di soccorso ed elisoccorso 
nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del ter-
ritorio della Sardegna sono disciplinate nel Regolamento attuativo della 
presente convenzione (Allegato 1).

2) AREUS riconosce le Scuole regionali del SASS quali organismi profes-
sionali e competenti in ambito di ricerca dispersi e soccorso in ambiente, 
montano, impervio, ipogeo ed ostile e si avvale del SASS quale soggetto 
di riferimento tecnico, scientifico e didattico negli ambiti e nelle materie 
richiamate dalla Legge n. 74/2001. L’AREUS ove necessiti di designare 
dei propri rappresentanti può avvalersi del SASS per l’individuazione di 
esperti da nominare in organismi regionali o Enti locali della Regione 
Autonoma della Sardegna.

3) AREUS in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l’emergenza ad 
alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. 5, comma c, d) 
è il soggetto preposto alla formazione sanitaria di base degli operatori 
del SASS, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazio-
ni finali certificative, ai sensi dei piani formativi nazionali CNSAS e della 
vigente normativa.

4) Il SASS, nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle at-
tività di ricerca di persone scomparse come previsto dai piani provinciali 
predisposti dalle competenti Prefetture, mantenendo il coordinamento 
operativo con le Centrali operative del 118.

ARTICOLO 3
SCENARI OPERATIVI DI RIFERIMENTO
1) Gli interventi di soccorso svolti dal SASS che richiedono, per le partico-
lari condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale appartenente 
al SASS esperto nelle tecniche di ricerca dispersi, alpinistiche, sciistiche, 
sci-alpinistiche, speleologiche, e speleosubacquee e certificato nelle ri-
spettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 
74/01 e successive modificazioni, prevedono missioni da effettuarsi con o 
senza l’ausilio di elicottero nei seguenti scenari operativi:
a) infortuni o malori in ambiente montano, impervio, ipogeo ed ostile: in-
terventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato 
e recupero risolvibili con l’impiego di elisoccorso o con autoveicoli di soc-
corso speciali o con squadre di terra; la squadra di soccorso SASS è com-
posta, di norma, da una componente sanitaria addestrata alla movimen-
tazione in tali ambienti e da una componente tecnica con qualificazione di 
carattere sanitario, specializzata a muoversi in autonomia anche di notte 
e in condizioni meteo avverse;
b) interventi di soccorso non sanitario in ambiente montano, impervio, ipo-
geo ed ostile, caratterizzati da un evidente rischio evolutivo: interventi di 
soccorso e recupero, con o senza personale sanitario, di persone illese 
minacciate da un imminente pericolo o che si trovano in difficoltà a causa 
dell’ambiente ostile ed impervio, delle difficoltà tecnico-operative incon-
trate, della durata dell’attività coinvolta e/o delle altre situazioni contin-
genti, che necessitano dell’impiego di un adeguato numero di
soccorritori tecnicamente addestrati alla movimentazione e al soccorso 
nel predetto ambiente;
c) interventi di soccorso su piste da sci (attività non esclusivamente svolta 
dal CNSAS): interventi di soccorso sanitario, che necessitano di squadre 
che devono possedere sia la formazione di base dei soccorritori sanitari 
sia l’addestramento tecnico specifico adatto alla movimentazione in sicu-
rezza sulle piste da sci;
d) interventi di ricerca dispersi, i quali essendo caratterizzati da un evi-
dente rischio evolutivo sono da considerarsi alla stregua di un intervento 
di carattere sanitario.
2) L’Area geografica delle operazioni di competenza del SASS comprende 
l’intero territorio montano, ipogeo e ogni ambiente ostile ed impervio del 
territorio regionale. È contemplato in casi di particolare necessità l’impie-
go del personale SASS al di fuori del territorio regionale.

(…)

Allegato 1

Regolamento per l’attuazione della convenzione tra AREUS e SASS per gli 
interventi di soccorso nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle 
zone impervie del territorio della regione Sardegna

(…)

Art. 2 - INTERVENTI DI SOCCORSO TERRESTRE

(…)

11. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso ed 
elisoccorso in ambiente ostile, la CO118 farà riferimento al responsabi-
le SASS territorialmente competente, ovvero al Tecnico di Elisoccorso o 
al Tecnico di Soccorso Alpino in servizio attivo. A detto personale faran-
no capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento 
delle squadre a terra, tenuto in ogni caso conto degli specifici Protocolli 
Operativi e della catena di comando propri del CNSAS. Le modalità di 
attuazione delle varie fasi del soccorso saranno concordate tra l’opera-
tore della CO 118 ed il responsabile SASS, e, quando necessario, con il 
Comandante dell’elicottero ed il Tecnico di Elisoccorso.
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(…)

Art. 3 - INTERVENTI DI ELISOCCORSO
1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in ambien-
te Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmente minori e 
con maggiore efficacia grazie all’utilizzo del mezzo aereo. Peraltro l’ope-
ratività del mezzo aereo in ambiente ostile presuppone che la componente 
aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo siano integrate 
da una componente tecnica in grado di garantire sia la sicurezza a terra 
della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza delle persone as-
sistite in ambiente ostile.
2. AREUS individua la componente tecnica dell’equipaggio di elisoc-
corso nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso 
del CNSAS, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali del 
CNSAS in conformità con gli artt. 5 e 6 della Legge n. 74/2001. Il Tecnico di 
Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o richiedere 
l’imbarco di tecnici del SASS qualora lo ritenga necessario per l’effettua-
zione dell’intervento.
3. Il SASS contribuisce all’attività di elisoccorso di AREUS con i propri 
Tecnici di Elisoccorso (di seguito chiamato TE) e Unità Cinofile da valanga.
4. Il SASS, ai sensi della Legge n. 74/01 e delle normative aeronautiche 
vigenti in materia, si impegna a garantire per ogni giorno di espletamento 
del servizio di elisoccorso e negli orari di operatività dell’elicottero, la pre-
senza presso ciascuna base operativa di n.1 TE appositamente addestrato 
ed abilitato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il TE quale com-
ponente dell’equipaggio di missione HEMS e SAR ha il compito di:

a. Coadiuvare l’equipaggio di condotta (Pilota e Tecnico di Bordo) nella 
localizzazione del target e nelle fasi di decollo e atterraggio;
b. Coadiuvare l’equipaggio di condotta nella gestione delle fasi di imbarco 
e sbarco del medico, dell’infermiere e dell’infortunato;
c. Coordinare e gestire in sicurezza la movimentazione sul terreno del me-
dico e dell’infermiere;
d. Come terzo componente dell’equipe sanitaria, coadiuvare il medico e 
l’infermiere in tutte le azioni di carattere sanitario.
5. In caso di missione HEMS di trasporto secondario, la direzione delle 
operazioni fa capo al medico del servizio di elisoccorso, ferme restando 
le competenze aeronautiche del Comandante in funzione delle superiori 
esigenze della sicurezza del volo, di cui quest’ultimo è unico ed insinda-
cabile responsabile.
6. Il personale sanitario di AREUS impiegato in attività di elisoccorso dovrà es-
sere addestrato all’utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche di cui al 
punto 2 del successivo art. 6, secondo piani formativi concordati con il SASS.
7. Per ogni Base di elisoccorso della Regione Sardegna il SASS indivi-
dua un proprio Responsabile Tecnico, di comprovata e riconosciuta espe-
rienza, che collabora con il Responsabile Sanitario della Base e con il 
Responsabile Operativo delle società esercenti l’elisoccorso, per tutte le 
problematiche organizzative e operative che dovessero presentarsi, se-
condo le rispettive competenze.

(…)

REGIONE SICILIA

SERVIZIO DI ELISOCCORSO REGIONE SICILIANA

PROTOCOLLO/PROCEDURA OPERATIVA SUPPORTO E COLLABORAZIONE 
CENTRALI OPERTIVE SUES 118 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
SICILIANO (CNSAS/SASS)
15 febbraio 2017

(…)

3. Procedura operativa: attivazione e flusso di informazioni 
In caso di soccorso sanitario in ambiente impervio/ ostile, al servizio di 
elisoccorso della Regione Siciliana, assicurato e coordinato dalle CC.OO. 
118, partecipa il CNSAS (presente con la sua articolazione regionale, 
Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano – SASS).
Il SASS – rispetto alle proprie articolazioni – fornisce alle CC.OO. 118 
territorialmente competenti, i recapiti telefonici – fisso e portatile – del 
proprio personale, oltre che (con congruo anticipo) l’elenco mensile 
delle reperibilità.
Il SASS fornisce alle CC.OO. 118 l’elenco e le coordinate dei cd. “punti di 
atterraggio cospicui”, in atto disponibili e inclusivi delle aeree con maggior 
incidenza statistica di incidenti, mentre le CC.OO. 118 forniscono al SASS 
l’elenco e le coordinate delle elisuperfici (allegato 1 al presente protocol-
lo): tali monitoraggi vengono costantemente aggiornati ed implementati, 
anche per mezzo di voli di ricognizione.
1. La C.O. 118 ricevente una richiesta di soccorso in ambiente impervio 
(missione HEMS/HSAR) pre-allerta il SASS - mediante utilizzo delle nume-
razioni di fonia fissa e portatile dallo stesso SASS precedentemente indica-
te -, in attesa del completamento dei protocolli aeronautici di accettazione 
della missione, di competenza del personale Inaer Aviation Italia Spa;
2. Il SASS fornisce specifiche indicazioni circa i tempi e i modi stimati della 
propria operatività;
3. La C.O. 118, secondo le procedure vigenti 1, richiede al Pilota in 
Comando dell’eliambulanza la fattibilità della missione, specificando l’e-
ventuale presenza di personale del SASS;

4. In caso di accettazione della missione, il Pilota in Comando fornisce 
alla C.O. 118 informazioni circa la tratta di volo e l’elisuperficie/punto di 
atterraggio cospicuo ove eseguire l’eli-imbarco del personale SASS (ran-
dez-vous) e il tempo di raggiungimento dello stesso;
5. La C.O. 118 ricevente la richiesta di soccorso in ambiente impervio co-
munica al SASS i dati forniti dal Pilota in Comando;
6 Il SASS, sulla base delle indicazioni rese dalla C.O. 118, ed in particolare 
con riferimento all’elisuperficie/ punto di atterraggio cospicuo individuato 
come maggiormente idoneo per eseguire l’imbarco del personale SASS,
- conferma il tempo di raggiungimento di tale punto da parte della squa-
dra, ovvero
- in caso di impossibilità al raggiungimento del luogo di rendez-vous in 
tempi brevi (o comunque congrui rispetto a quelli previsti dai vigenti proto-
colli relativi al Servizio di elisoccorso) o altro – comunica l’utilizzo di mezzi 
propri per il raggiungimento del target;
7. La C.O. 118 fornisce conseguenti comunicazioni al Pilota in Comando;
8. In caso di effettivo imbarco del personale SASS, che non determina in 
nessuna ipotesi l’esclusione del personale sanitario di elisoccorso dal nu-
mero di passeggeri trasportati, esso:
-  viene autorizzato all’inserimento delle radio in dotazione nella frequen-
za in uso alle comunicazioni aeronautiche di servizio (così per come verrà 
concordato con il titolare delle frequenze e delle infrastrutture in uso);
-  viene imbarcato nel luogo definito dal Pilota in Comando o, previo ap-
posito accordo definito a mezzo radio, in luogo limitrofo giudicato idoneo;
-  viene fatto sbarcare dall’eliambulanza nel luogo che il Pilota in 
Comando riterrà maggiormente idoneo e sicuro;
9. Fermo restando che la gestione e il coordinamento sanitario delle attivi-
tà di missione è in capo al Medico di Elisoccorso in turno di eliambulanza, 
fra esso e il pilota in Comando e il personale Medico SASS (ove presente) 
vengono determinate le modalità di recupero della vittima;
10. Al termine delle operazioni di recupero della vittima, fermo restano 
l’immediato trasferimento del paziente verso il presidio ospedaliero più 
idoneo per la patologia, in considerazione delle condizioni meteo, delle 
disponibilità di posti all’interno della eliambulanza e della richiesta di 
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impiego dell’elicottero per nuove missioni, il personale SASS rientra pres-
so il luogo di rendez-vous:
- insieme al paziente imbarcato, a seconda dell’eliambulanza utilizzata;
- con mezzi propri del SASS;
- con successivo volo di recupero effettuato dall’eliambulanza utilizzata, 
in caso di impossibilità delle suindicate due opzioni, previa la valutazione 
della Centrale Operativa 118 in merito alla fattibilità di un volo di recupe-
ro, ovvero tramite mezzo reso disponibile dalla società partecipata Sicilia 

Emergenza-Urgenza Sanitaria mediante richiesta alla CO 118 di compe-
tenza, da inoltrare al CRP (Centro Regionale di Produzione) della mede-
sima S.E.U. SPA.
11. Il SASS dovrà trasmettere sia alla Centrale Operativa 118 di riferimen-
to che all’Assessorato della Salute, una apposita relazione di servizio rela-
tiva a ciascun intervento effettuato ai sensi del presente protocollo.

(…)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

D.P.P. 24 ottobre 2013 n. 30
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
PRONTO SOCCORSO CON ELIAMBULANZE

(…) 
Art. 5 PRESUPPOSTI, MODALITÀ E PROCEDURE PER L’INTERVENTO 
DELL’ELICOTTERO.
1. I presupposti ed i criteri per l’invio dell’elicottero di soccorso sono stabi-
liti con deliberazione della Giunta provinciale. Le modalità e le procedure 
di svolgimento delle operazioni sono concordate tra le organizzazioni di 
soccorso e la centrale provinciale d’emergenza. Se il servizio provinciale 
di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio 
dalla Provincia, l’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione 
del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano, ha l’obbligo di fissare le modalità e le procedure di 
svolgimento delle operazioni in base alle premesse elaborate dal comitato 
di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla 
centrale operativa provinciale per l’emergenza sanitaria.
3. Il numero di chiamata, gratuito e di valenza su tutto il territorio provin-
ciale, è attualmente il “118”.
4. Il servizio di elisoccorso con almeno un elicottero dovrà essere assi-
curato dalle ore 6 al tramonto e comunque nei limiti delle effemeridi ae-
ronautiche dell’aeroporto più vicino alla base. Per ottemperare a queste 
prescrizioni, esiste la possibilità di scaglionare i tempi di servizio dei di-
versi elicotteri in servizio.
5. La Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un orario d’attività este-
so all’arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per con-
sentire il volo notturno. La Giunta provinciale delibera inoltre il relativo 
incremento di spesa.
6. La centrale operativa di emergenza sanitaria decide in merito all’inter-
vento dell’elicottero sulla base di un quadro informativo sanitario. Negli 
interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto, tra l’altro, 
della particolare situazione stradale e del traffico, nonché dell’ubicazione 
del luogo dell’emergenza. Di norma l’elicottero di soccorso può interveni-
re soltanto dopo che, dalla valutazione del singolo caso, sia risultato im-
possibile garantire un’assistenza medica alternativa ed altrettanto tem-
pestiva e qualificata, e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o 
sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. 
Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad 
intervenire, la centrale provinciale d’emergenza può chiedere l’intervento 
di un altro elicottero idoneo.
7. L’indicazione medica che giustifica l’intervento dell’elicottero di soccor-
so deve essere attestata dal medico che presta il primo soccorso sul posto 
o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In 
caso di interventi di soccorso tecnico in montagna e in zone impervie e 
ostili per l’indicazione medica e/o tecnica del soccorso decide il medico 
d’urgenza d’intesa con il coordinatore dell’intervento della stazione del 
Soccorso Alpino territorialmente competente.
8. I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qua-
lora il trasporto con altro mezzo risulti inadatto oppure comporti un ritardo 
insostenibile. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l’impiego 
di elicotteri sia antieconomico, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula 
di convenzioni con società specializzate nel nolo di aeroambulanze.

Art. 6 VIGILANZA.
1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante 
eliambulanza devono presentare mensilmente alla Giunta provinciale un 
rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi ai tempi di volo, 
alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del tra-
sporto e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati 
anche l’attività di addestramento concordata e svolta con l’equipaggio, le 
squadre del soccorso alpino o altre organizzazioni di soccorso, i voli di 
ricerca e i falsi allarmi.
2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non 
viene gestito in proprio dalla Provincia, è compito dell’organizzazione alla 
quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso pro-
vinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, di organizzare e 
gestire l’intero servizio di elisoccorso della Provincia di Bolzano, nonché di 
coordinare tutti i coinvolti e di accertarsi dell’osservanza delle prescrizioni 
di cui all’articolo 5.
3. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze 
non viene gestito in proprio dalla Provincia, per le consulenze tecniche e 
l’appoggio professionale viene istituito un comitato tecnico, che periodi-
camente (almeno quattro volte all’anno o all’occorrenza) tratta le materie 
scelte relative al settore tecnico ed operativo. Il comitato è costituito dai 
responsabili delle varie organizzazioni, nonché da collaboratori scelti, che 
svolgono attività operativa nell’elisoccorso. I membri del comitato sono 
pertanto: due rappresentanti dell’organizzazione alla quale è stata affida-
ta la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della 
Provincia autonoma di Bolzano, il primario del servizio emergenza provin-
ciale, rispettivamente un rappresentante del Bergrettungsdienst im AVS, 
del Soccorso Alpino CNSAS di Bolzano e dell’Associazione Provinciale di 
Soccorso Croce Bianca, nonché un rappresentante del servizio di elisoc-
corso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge provinciale del 17 ago-
sto 1987, n. 21. La presenza dei seguenti membri è facoltativa: soccorritori 
di volo e responsabili medici delle singole basi, la ditta appaltatrice (pilota 
o tecnico), un disponente della Centrale provinciale emergenza e l’ammi-
nistratore della piazzola. La presidenza del comitato spetta al rappresen-
tante dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio 
annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di 
Bolzano, che è responsabile per la convocazione delle riunioni.

(…)

Art. 10 EQUIPAGGIAMENTO SANITARIO E DI SOCCORSO STANDARD DI 
BORDO.
1. Le attrezzature sanitarie, i medicinali ed il materiale sanitario di con-
sumo e tecnico-alpinistico, che costituiscono la dotazione standard di 
ogni elicottero di pronto soccorso, sono determinati con deliberazione 
della Giunta provinciale. Se il servizio provinciale di pronto soccorso me-
diante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, questo 
obbligo spetta all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione 
del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia 
autonoma di Bolzano.
2. Al responsabile sanitario o ad altro medico da lui delegato spetta il con-
trollo delle attrezzature mediche, dei materiali sanitari e dei medicinali 
presenti a bordo.
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Art. 11 EQUIPAGGIO DI SOCCORSO HEMS
1. L’equipaggio di soccorso HEMS è costituito dall’equipaggio di condotta 
e, normalmente, da tre passeggeri, che sono in possesso di una formazio-
ne prevista dall’ENAC, dal gestore dei singoli elicotteri e dalla normativa 
vigente in materia.
2. L’equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l’orario 
di attività venga esteso come indicato all’articolo 5, comma 4, l’equipaggio 
di condotta, nell’arco notturno, sarà costituito ai sensi delle norme vigenti. 
I requisiti professionali e l’esperienza dell’equipaggio di condotta non de-
vono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore.
3. Gli ulteriori passeggeri sono: il membro d’equipaggio HEMS nella 
figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d’e-
mergenza e l’altro un infermiere, in possesso di una comprovata espe-
rienza nell’area critica o intensiva, o un soccorritore con una formazio-
ne sanitaria adeguata.
4. Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono 
la presenza a bordo di un soccorritore del Soccorso Alpino in possesso 
di una formazione ai sensi del comma 5. In tal caso non è necessaria la 
presenza di un infermiere o di un soccorritore.
5. Per poter operare a bordo degli elicotteri di soccorso i passeggeri sa-
nitari ed i soccorritori del Soccorso Alpino devono avere frequentato spe-
cifici corsi di addestramento, così come previsto dalla normativa vigente.
6. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non 
viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione e l’addestramento 

del personale medico e non medico, nonché la creazione delle premesse 
per l’attività di formazione nel settore dell’elisoccorso è compito dell’or-
ganizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale 
di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
7. Ad ogni intervento il pilota decide, d’intesa con il medico d’emergenza, 
quali sono i membri dell’equipaggio o le persone da prendere a bordo. 
La decisione è presa in conformità alle modalità ed alle procedure di cui 
all’articolo 5, concordate tra le organizzazioni di soccorso e la Centrale 
provinciale d’emergenza. Negli interventi in montagna la decisione viene 
presa dal pilota d’intesa con il soccorritore alpino.
8. Tutti i membri dell’equipaggio di soccorso devono partecipare regolar-
mente per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiorna-
mento che abbiano come tema anche argomenti medici, tecnica di pronto 
soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta 
provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito 
di ore di volo per il necessario training di volo dei membri di equipaggio.

(…)

Nota

I rapporti tra Agenzia per la Protezione Civile e il Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige CNSAS sono regolati dalla Convenzione per l’affi-
damento del servizio di soccorso alpino (2018 - 2020).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Giunta Provinciale - Deliberazione 16 ottobre 2009, n. 2498
DIRETTIVE PER LA RIORGANIZZAZIONE TECNICO-OPERATIVA 
DELL’ATTIVITÀ DI ELISOCCORSO NELLA PROVINCIA DI TRENTO

La Giunta provinciale delibera

(…)

2. di dettare, per quanto esposto in premessa, le seguenti direttive per la 
riorganizzazione tecnico-operativa dell’attività di elisoccorso nella provin-
cia di Trento, relativamente alle caratteristiche dimensionali, organizza-
tive e qualitative a cui dovrà conformarsi il servizio prestato, individuate 
in base alle risultanze del lavoro svolto dal gruppo tecnico interdiscipli-
nare nominato con deliberazione n. 2341 del 2006 ed aggiornate rispetto 
alla mutata situazione logistica del servizio medesimo, come risulta sulla 
base della relazione del Servizio Antincendi e protezione civile del 15 otto-
bre 2009, prot. n. 19285, 
a). Il servizio di elisoccorso deve essere garantito da due equipaggi ed 
altrettanti mezzi sempre efficienti ed operativi, per 365 giorni all’anno 
senza soluzione di continuità; il servizio giornaliero deve essere garantito 
con due elicotteri che coprano complessivamente il periodo compreso fra 
alba e tramonto, per un minimo cadauno di 12 ore e deve essere in gra-
do di estendere l’attività anche al volo notturno con orario da concordare 
con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e con il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino.
 (…)
5. di disporre l’adozione, demandandone l’elaborazione al Dipartimento 
Protezione civile e infrastrutture, di uno o più protocolli operativi per 
l’organizzazione del servizio di elisoccorso, da stipulare tra la Provincia, 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico del Trentino.
(…)

Legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9
Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

Art. 44
MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MONTAGNA, NELLE ZONE 
IMPERVIE E IPOGEE
1. In relazione alle caratteristiche del proprio territorio la Provincia assi-
cura l’incolumità e la sicurezza delle persone in ambiente montano, nelle 
zone impervie e ipogee, individuate dalla Giunta provinciale nell’ambito del 
piano provinciale di protezione civile. La Provincia promuove iniziative di 
prevenzione e di soccorso di carattere specialistico dirette in particolare:
a) alla sensibilizzazione e all’educazione, in particolare dei giovani, sulla 
sicurezza in montagna e in grotta;
b) alla prevenzione degli infortuni nella frequentazione di questi ambienti;
c) alla formazione, all’addestramento e al perfezionamento degli addetti 
alla gestione del rischio di valanghe e degli addetti al servizio di trasporto 
degli infortunati sulle piste da sci e al loro avviamento ad un centro me-
dico ai sensi dell’articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune, 
nonché alle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea degli 
impianti di risalita;
d) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti.
2. La Provincia attua quanto previsto dal comma 1 attraverso il Servizio 
provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, in base 
alla convenzione prevista dall’articolo 50, che ne regola anche il concorso 
nelle attività di emergenza e di primo soccorso nelle operazioni di prote-
zione civile, e attraverso le altre strutture operative della protezione civile.

(…)

Art. 50
CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA E IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE
1. Per assicurare con carattere di continuità lo svolgimento di compiti di 
protezione civile e di attività connesse la Provincia può stipulare conven-
zioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco provinciale 
del volontariato di protezione civile, che disciplinano i rapporti funzionali, 
organizzativi e finanziari. Le convenzioni prevedono che le organizzazio-
ni di volontariato convenzionate con la Provincia intervengono anche per 
la gestione delle emergenze d’interesse locale e stabiliscono, per questi 
casi, le modalità di comunicazione e di coordinamento tra le organizzazio-
ni stesse, i comuni interessati dall’emergenza e la Provincia.
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2. Nell’ambito delle convenzioni previste dal comma 1, la Provincia affida 
al Servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologi-
co lo svolgimento delle attività relative alla prevenzione e al soccorso di 
carattere specialistico previste dall’articolo 44. Secondo quanto previsto 
dalle disposizioni tecniche vigenti in materia emanate dall’Ente nazionale 
per l’aviazione civile (ENAC), un tecnico del corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico previsto dall’articolo 6 della legge 21 marzo 2001, n. 
74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico) integra l’equipaggio di missione dell’elisoccorso.

(…)

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi della 
Determinazione dirigenziale n. 63 del 5 Marzo 2015
Approvazione della convenzione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico - Servizio provinciale trentino

ART.8
(ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OPERATIVO)
(…)
Il CNSAS-TN provvede poi, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
tecniche vigenti in materia, emanate dall’Ente nazionale per l’Aviazione 
Civile (ENAC) e dalla normativa provinciale, a garantire la presenza di uno 
o più Tecnici di Elisoccorso presso le basi di elisoccorso provinciale per le 
missioni HEMS e HEMS SAR, anche se non relative all’ambiente montano 
e a quello impervio e ostile, alle quali i predetti Tecnici parteciperanno 
secondo le modalità concordate con il Dipartimento di Protezione Civile.
Il CNSAS-TN provvede altresì a garantire un servizio di Unità Cinofile pres-
so le basi di elisoccorso provinciale nel periodo a rischio valanghivo.
(…)

REGIONE TOSCANA

CONVENZIONE FRA REGIONE TOSCANA e SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO TOSCANO PER IL PERIODO 1/7/2017 – 31/12/2018
(in regime di proroga)

Approvata con delibera delle Giunta Regionale n. 663 del 19 giugno 2017

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In attuazione del contesto dispositivo di riferimento richiamato in premes-
sa, la presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Toscana 
ed il SAST al fine di garantire il soccorso a persone infortunate o in stato 
di pericolo sulla RET o comunque negli ambienti naturali impervi e cavità 
ipogee del territorio regionale.

(…)

Art. 3 – IMPEGNO DEL SAST
Il SAST, attraverso la Delegazione Alpina “XVII Apuana”, con le pro-
prie Stazioni territoriali (“Carrara e Lunigiana”, “Lucca”, “Massa” e 
“Querceta”), la Delegazione XXXIII Appenninica con le proprie stazio-
ni (“Appennino Toscano”, “Monte Amiata” e “Monte Falterona”) e la 
Delegazione “III Speleologica”, si impegna ad effettuare, su richiesta delle 
Centrali Operative 118, gli interventi di soccorso in montagna, in cavità e 
comunque in ambiente ostile.
Le prestazioni di intervento di soccorso svolte dal SAST, per tutta la durata 
della presente convenzione, in conformità alla Legge n. 74/2001 ed alla 
L.R. 20 marzo 1998 n. 17, prevedono:
- soccorso su terreno impervio o in ambiente ostile;
- soccorso in parete;
- soccorso in forra (canyon, torrente);
- soccorso in cavità (naturali o artificiali);
- soccorso su impianti a fune (funivia, cabinovia, seggiovia);
- ricerca in superficie;
- ricerca e soccorso in valanga;
- supporto alla équipe medica 118 (ambulanza o elicottero del S.S.R.) su 
terreno montano, impervio od in ambiente ostile, laddove possibile;
e comprendono:
- interventi di soccorso in collaborazione con il S.S.R. in conformità ai pro-
tocolli vigenti;
- recupero di persone incolumi in difficoltà (pericolanti) dal luogo dell’e-
vento fino al primo mezzo di soccorso inviato dalla CO 118;
- intervento di ricerca dispersi in terreno montano e impervio;
- trasporto squadre SAST, comprese le unità cinofile;
- recupero salme in terreno impervio.
Durante le operazioni di soccorso tutte le decisioni di eseguire manovre 

sanitarie saranno assunte dal personale sanitario 118 presente sull’inter-
vento. In assenza del personale sanitario 118, il personale del SAST dovrà 
coordinarsi con la Centrale Operativa 118 territorialmente competente.
Il SAST si impegna ad effettuare gli interventi previsti nella presente con-
venzione nell’arco delle 24 ore e con qualsiasi condizione metereologica. Il 
responsabile delle operazioni (Capostazione – Delegato – Presidente o loro 
sostituti) può sospendere l’operazione di soccorso nel caso in cui i pericoli og-
gettivi ambientali mettano in pericolo la sicurezza delle squadre di soccorso.
Il SAST, al fine di offrire adeguate risposte ad ogni tipo di intervento richie-
sto, si impegna ad attivare (senza oneri aggiuntivi per la Regione Toscana) 
le Commissioni Nazionali CNSAS (Speleosubacquea – disostruzione – 
ecc) e le proprie convenzioni con soggetti terzi (ad esempio Aeronautica 
Militare per gli interventi notturni).
IL SAST si impegna ad informare la CO 118 competente per territorio 
ogniqualvolta il proprio personale sia chiamato per interventi non sanitari 
richiesti direttamente al SAST da altri Enti, al fine dell’opportuno coordi-
namento con il S.S.R. per garantire comunque la continuità del proprio 
compito sul territorio regionale per le esigenze del sistema 118.
Il SAST si impegna a non gestire in proprio le chiamate di soccorso ed ad 
attivarsi affinché l’utenza si rivolga direttamente alla C.O. 118.
Il SAST inoltre si impegna, su richiesta della Regione Toscana, a fornire il 
supporto tecnico nelle attività di protezione civile nei casi in cui l’area inte-
ressata sia comunque caratterizzata da condizioni tali da rendere oppor-
tuna la collaborazione del SAST stesso, in considerazione delle specificità 
professionali presenti. La collaborazione terrà conto della complessiva 
organizzazione attivata e sarà coordinata dal Gruppo operativo regionale 
per le maxiemergenze.
Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rese a favore di 
tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente 
sul territorio regionale. Il SAST effettua dette prestazioni senza richiedere 
alcun onere agli assistiti.

(…)

Art. 7 – ADDESTRAMENTO PER ELISOCCORSO
Addestramento personale SAST per le operazioni con gli elicotteri
Il numero di Tecnici di Elisoccorso che potrà essere qualificato dall’eser-
cente aeronautico per operare con l’utilizzo dell’elicottero 118 sarà di:
massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Massa 
Cinquale,
massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Firenze,
massimo 25 per i Tecnici di Elisoccorso operanti sulla base di Grosseto,
Ciò al fine di garantire un livello qualitativamente alto di intervento non 
compatibile con un numero più elevato di soggetti.
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Al fine di garantire la migliore integrazione con le Squadre del Soccorso 
Alpino e l’addestramento ad operare con e intorno all’elicottero 118 in am-
biente ostile/impervio sono garantite:
- n.10 ore annuali, complessive per tutte e tre le Basi, per la certificazione 
degli elitrasportati, nella misura massima di nr. 60;
- fino ad un massimo di 10 ore annuali, complessive per tutte e tre le Basi, 
per esercitazioni tecniche in favore dei TE operanti nelle Elibasi toscane 
e per la formazione per il rilascio della qualifica TESA al personale SAST.
Tali programmi addestrativi devono essere concordati con l’esercente 
mentre le date degli eventi addestrativi devono essere concordate con il 
Responsabile della base e pianificati con un anticipo di almeno 30 gg.
L’attività di addestramento dovrà essere compatibile con il mantenimento 
dell’operatività della Base. Addestramento movimentazione terrestre per 
i sanitari operanti in elisoccorso
Il SAST si impegna a garantire l’addestramento del personale sanitario 
del S.S.R. operante presso le Basi elisoccorso, per le attività specifiche 
di progressione in ambiente ostile/impervio estivo ed invernale. Gli adde-
stramenti dovranno essere effettuati con programmazione annuale e con 
cadenza semestrale per tutto il personale sanitario delle basi di elisoc-
corso. Le date degli eventi addestrativi dovranno essere concordate con il 
Responsabile della base e pianificati con un anticipo di almeno 60 giorni. I 
contenuti dell’attività addestrativa sono definiti dal DUVRI.
Le Aziende UU.SS.LL. ed il SAST dovranno garantire la copertura assicu-
rativa del rispettivo personale.

Art. 8 – MODALITÀ OPERATIVE
Le chiamate di soccorso che prevedono gli interventi di cui alla presente 
convenzione sono convogliate sul numero unico 118. La C.O. competente 
territorialmente riceve la chiamata e la processa secondo quanto stabilito 
dal D.M. 15/5/92. 
Qualora necessario, in via preventiva, la Centrale Operativa potrà contat-
tare il Tecnico SAST competente per territorio al fine di acquisire elementi 
utili all’attivazione del mezzo di intervento più idoneo e alla procedura ap-
propriata per la risoluzione del caso.
Nel caso debba essere impiegato il Servizio di Elisoccorso Regionale, la 
CO 118 e il SAST devono attenersi alle procedure operative approvate con 
decreto dirigenziale n. 1148/2010, negli allegati:
- Allegato D “Missioni di soccorso sanitario con elicottero in montagna”;
- Allegato E “Impiego del servizio regionale di elisoccorso in missioni tec-
nico-logistiche su richiesta del Soccorso Alpino”.

Art. 9 – PROTOCOLLI APPLICATIVI LOCALI
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, al fine 
di definire la procedura di attivazione e di intervento della squadra SAST 
territoriale, le Aziende UU.SS.LL., tramite le Centrali Operative 118, e le 
articolazioni locali del SAST (Delegazioni) provvedono a redigere i proto-
colli applicativi locali o, laddove necessario, ad armonizzare i protocolli 
già esistenti.
Entro il medesimo termine le Aziende UU.SS.LL. provvedono a concordare 
con le Delegazioni del SAST il calendario del corsi BLSD in favore dei vo-
lontari operativi iscritti nell’elenco regionale del SAST.

(…)

REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 1636.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE UMBRIA E 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA (SASU)

ARTICOLO 2 – OGGETTO
1. La Regione Umbria, ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 si av-
vale del S.A.S.U. per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e 
trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni 
altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta colla-
borazione con la C.O. 118.

(…)

ARTICOLO 8 – MISSIONI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO S.A.R.
a) In caso di interventi di soccorso riferibili all’art. 3, comma b, la C.O. 118, 
all’atto della chiamata di soccorso, allerterà tempestivamente il S.A.S.U.
b) Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la 
C.O. 118 farà riferimento al Delegato o al Capo Stazione CNSAS o suoi de-
legati in servizio di reperibilità. A detto personale faranno capo le decisioni 
relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra, 
tenuto in ogni caso conto degli specifici Protocolli Operativi e della catena 
di comando propria del CNSAS.
c) La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso S.A.R. è comun-
que riservata a quelli di emergenza sanitaria o potenzialmente sanitaria 
e di imminente pericolo di vita, su decisione del medico del 118 assunta 
sulla scorta delle notizie che lo stesso riesce ad acquisire e tenuto anche 
espressamente conto dei tempi e dei luoghi in cui è avvenuto l’evento, 
sentito il personale CNSAS di cui al comma precedente. In caso di più 
richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla C.O. 118, 
la priorità di intervento è stabilita dal medico coordinatore sulla base dei 
criteri clinici o situazionali e dei relativi Protocolli Operativi in uso presso 
la C.O. 118 e nei quali è contemplato il ruolo del CNSAS.

d) In ogni caso sarà data priorità agli interventi primari e, qualora l’elicot-
tero competente per il territorio non fosse disponibile, sarà allertato dalla 
C.O. 118 un altro mezzo aereo dando priorità all’elicottero con equipaggio 
S.A.R. prossimo al luogo dell’evento, prescindendo quindi, quando neces-
sario, anche dagli ambiti amministrativi.
e) La fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell’e-
liambulanza al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle 
condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo e atterraggio. Le 
modalità di attuazione delle varie fasi del soccorso (pattini a terra, hove-
ring, verricello, gancio baricentrico) saranno concordate tra l’equipaggio 
di condotta, tecnico di elisoccorso, eventualmente sentito il Capo Stazione 
CNSAS o il suo delegato.
f). L’accertamento della natura non sanitaria dell’intervento spetta al me-
dico del servizio di elisoccorso o del 118 o in sua assenza, al medico del 
CNSAS od al medico del Pronto Soccorso che constata l’incolumità della 
persona soccorsa. 
g) L’intervento si intende di carattere non sanitario anche quando l’utente 
rifiuta la prestazione sanitaria, caso in cui il soggetto rilascia al personale 
118 / CNSAS idonea manleva.
h) Le modalità di intervento relative a richieste che sin dall’origine con-
cernono il recupero salme, sono decise d’intesa con il personale CNSAS 
addetto al servizio di elisoccorso e dalla Stazione di competenza, che au-
torizzerà la missione d’intesa con la C.O. 118 una volta ottenuti, quando 
necessari, i relativi nulla osta dall’autorità giudiziaria.
i) Il CNSAS per ciascun intervento di soccorso e/o elisoccorso redige 
un proprio rapporto informativo di intervento. I rapporti saranno messi 
a disposizione della Regione Umbria ovvero delle Aziende Sanitarie re-
gionali, previa formale richiesta, per qualsiasi utilizzo inerente il servizio 
oggetto della presente convenzione, oltre che delle Delibere della Giunta 
Regionale relative agli oneri derivati.
 
(…)
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Legge regionale 17 aprile 2007, n. 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO 
ALPINO VALDOSTANO

Art. 1
FINALITÀ E OGGETTO.
1. La presente legge disciplina l’organizzazione del soccorso in montagna 
nell’ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in rela-
zione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce premi-
nente funzione di pubblico interesse.

(…)

g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency 
Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);

(…)

Contratto 2019-2021
tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta e l’Ente Soccorso Alpino 
Valdostano
per la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di 
servizio pubblico dell’attività di soccorso in montagna e di protezione civile

(…)

Art. 5
(PERIODI DI SERVIZIO)
Il servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio telefonico vie-
ne svolto dagli operatori del Soccorso Alpino Valdostano secondo le 
seguenti modalità:
presso la base dell’aeroporto di Saint-Christophe:
1. Equipaggio di pronto intervento con elicottero SA1
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° al 31 dicembre: due Tecnici 
specializzati di soccorso alpino e un Tecnico cinofilo con cane brevettato 
per la ricerca in valanga;
periodo dal 1° giugno al 30 novembre: due Tecnici specializzati di soccorso 
alpino.
Il servizio dovrà essere garantito, come presenza obbligatoria presso la 
base di elisoccorso, da mezz’ora prima dell’alba a mezz’ora dopo il tra-
monto del sole.
2. Equipaggio di pronto intervento con elicottero SA2
eventuali periodi concordatamente fissati dal Dipartimento protezione ci-
vile e vigili del fuoco e dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano, 
in ragione delle esigenze di protezione civile: (servizio diurno): uno/due 
Tecnici specializzati di soccorso alpino;
Il servizio dovrà essere garantito, come presenza obbligatoria presso la 
base di elisoccorso, da mezz’ora prima dell’alba a mezz’ora dopo il tra-
monto del sole.
3. Equipaggio periodi di attivazione del volo notturno: un Tecnico specia-
lizzato di soccorso alpino.
Gli orari del servizio diurno verranno conseguentemente modificati per 
garantire la presenza costante dell’equipaggio. Il servizio notturno dovrà 
essere garantito, come presenza obbligatoria presso la base di elisoccor-
so, secondo le esigenze di protezione civile.

presso la Centrale Unica del Soccorso:
periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio (Copertura 12H – Servizio 12H dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00): un Operatore di centrale.
periodo dal 15 febbraio al 14 ottobre (Copertura 24H – Servizio 12H dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00 e dalle 19.00 alle 7.00): un Operatore di centrale.
periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre (Copertura 12H- - Servizio 12H 
dalle ore 7.00 alle ore 19.00 o secondo esigenze di protezione civile): un 
Operatore di centrale.
Eventuali modificazioni alle modalità organizzative di cui sopra potranno 
essere apportate in conseguenza di particolari condizioni meteorologi-
che o esigenze di servizio, di comune accordo da parte dei responsabili 
del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e del Soccorso Alpino 
Valdostano.
Il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco può richiedere al 
Soccorso Alpino Valdostano la disponibilità di tecnici specializzati di soc-
corso alpino, di unità cinofile facenti parte dell’elenco previsto dall’art. 2 
o, in aggiunta a detto elenco, di qualsiasi operatore indicato nell’elenco di 
cui all’art. 11 comma 2 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

Art. 6
(CARATTERISTICHE DEI SERVIZI)
Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano assicurano per la durata del 
servizio la costante presenza presso l’aeroporto di Saint-Christophe.
I tecnici specializzati di soccorso alpino ed i tecnici cinofili sono a disposi-
zione per qualsiasi evenienza, adeguatamente equipaggiati per operazioni 
di soccorso.
L’ascolto radiotelefonico viene effettuato dall’operatore di centrale del 
Soccorso Alpino Valdostano nei locali della Centrale Unica del Soccorso.
L’operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano valuta le richieste 
di interventi e, se queste sono relative al soccorso in montagna, effettua 
le opportune verifiche, attiva le squadre e gli equipaggi di intervento nelle 
operazioni di soccorso, attenendosi alle definite procedure e protocolli di 
centrale; inoltre, l’operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano 
collabora per gli interventi di protezione civile, sotto il coordinamento del 
personale della Protezione civile. In assenza dell’operatore di centrale del-
la protezione civile l’operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano 
assolve anche le funzioni dell’operatore di centrale della protezione civile, 
eseguendo quanto previsto dai relativi protocolli, procedure e piani sotto il 
coordinamento del personale della protezione civile.

Art. 7
(INTERVENTI)
Il pronto intervento tecnico a mezzo elicottero, con partenza dall’aeroporto 
di Saint-Christophe è effettuato, di norma, con a bordo due tecnici spe-
cializzati di soccorso. L’unità cinofila viene imbarcata secondo necessità.
Le principali tipologie di intervento, che dovranno essere effettuate secon-
do i protocolli esistenti, sono le seguenti:
a) ricerca, recupero e salvataggio di persone illese, infortunate o decedute 
in qualsiasi parte del territorio regionale ;
b) evacuazione ed intervento in linea sugli impianti di risalita;
c) recupero di animali in difficoltà o deceduti nei casi di dichiarate con-
dizioni di difficoltà ambientale che richiedano l’intervento di tecniche di 
derivazione alpinistica;
d) prestazioni di tipo alpinistico richieste dall’Amministrazione regionale, 

Nota

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 7 aprile 2014 è sta-
to approvato il “Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e la Regione 
Marche per la gestione del Servizio di Eliambulanza condiviso tra l’ 
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-G.M. Lancisi 
- G. Salesi di Ancona e l’Azienda Ospedaliera di Perugia”.
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REGIONE VENETO

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO

(…)

Art. 2
SOCCORSO ED ELISOCCORSO.
1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge 
n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per l’attuazione degli interventi 
di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente 
montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio 
regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema 
di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali socio-
sanitarie, attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del 
Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di 
cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servi-
zio universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di 
recepimento.
2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2 dell’articolo 2 
della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo 
del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 di cui al comma 1 sia a 
valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), 
individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie 
si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee convenzioni one-
rose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le sue articolazioni 
territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l’aggiorna-
mento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi 
della legge n. 74 del 2001.
4. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV - CNSAS 
nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili 
pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, 
autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

(…)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 17 maggio 2016
Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e 
Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell’ambito 
del sistema SUEM 118 per il triennio 2016- 2018

(…)

Articolo 2 – OGGETTO
1. La Regione del Veneto, ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 e della 
L.R. n. 11/15, si avvale del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV – 
CNSAS, per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto 
sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro am-
biente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione 
con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M.) 118.

(…)

Articolo 5 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
(…)
4. Le Aziende U.L.S.S. sede di servizio di elisoccorso con attività S.A.R. 
stipulano una apposita convenzione a titolo oneroso con la Delegazione 
SASV - CNSAS Alpina competente per territorio, relativa alle prestazio-
ni delle figure tecniche di servizio attivo di cui alla Legge n. 74/01, delle 
attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, 
oltre gli apparati radio, l’hardware ed il software necessario e comple-
mentare a quello in uso alla C.O., ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 
n. 11/15. Le nuove convenzioni devono uniformarsi ai principi gestionali ed 
operativi già praticati e consolidati nelle vigenti convenzioni.
(…)

Articolo 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
(…)
4. Il SASV – CNSAS, così come previsto dall’art. 5, comma 4, per tramite 
delle proprie Delegazioni Alpine, garantisce a titolo oneroso alle Aziende 
U.L.S.S. sede di elisoccorso S.A.R. la presenza in servizio attivo delle figu-
re tecniche di cui alla Legge n. 74/01, ovvero del Tecnico di Centrale, del 
Tecnico di Elisoccorso, dell’Unità Cinofila da Valanga, oltre alla fornitura 
delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoc-
corso, con i tempi e le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le 
singole Aziende U.L.S.S. L’onere di tali prestazioni non è compreso nella 
presente convenzione.
(…)

finalizzate all’esecuzione di urgenti operazioni di protezione civile e/o la-
vorazioni in particolari condizioni di difficoltà ambientale;
e) prestazioni varie a favore della popolazione in caso di calamità o catastrofi.
Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano, di comune accordo con 
gli altri membri dell’equipaggio e tenuto conto della particolarità 

dell’operazione in atto, valutano la composizione del nucleo di primo in-
tervento, anche in conformità di specifici protocolli operativi approvati dal 
Comitato di pilotaggio della Centrale Unica del Soccorso.
(…)
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Nel corso della annuale Assemblea generale dei Delegati del Club alpino italiano, tenutasi a Milano il 25 e 26 maggio 
scorso, è stata conferita a Gian Paolo Boscariol, socio onorario del CNSAS, la medaglia d’oro “per aver assicurato 
al Sodalizio, costante nel tempo, un apporto generoso e competente, con il suo essere quotidianamente al servizio, 

espressione di una cultura giuridica sempre accompagnata dalla semplicità del tratto”.
Il Vice presidente generale del C.A.I., Erminio Quartiani, ha così voluto illustrare la figura di Gian Paolo Boscariol: 
nato a Roma nel 1956, è socio della Sezione capitolina dal 1982; frequentatore delle montagne dolomitiche e appenniniche, 

ama definirsi un escursionista di alta montagna. Laureatosi in giurisprudenza, ha vinto un concorso per documentarista alla 
Camera dei deputati nel 1983, ove ha lavorato fino al 2014 al Servizio Studi nei settori Giustizia, Bilancio e Finanze.

In considerazione della sua appartenenza al C.A.I. e delle mansioni specialistiche svolte all’interno della Camera dei deputati, 
ha seguito, al di fuori dei compiti di ufficio, le attività del Gruppo parlamentare Amici della Montagna, collaborando con i vari 
Presidenti succedutisi (Caveri, Quartiani, Santini, Borghi) e fornendo consulenze per la predisposizione di testi legislativi e di 
disposizioni contabili, nonché di atti di sindacato ispettivo. Nel corso di tale attività ha altresì svolto una attività di supporto ai 
presidenti del C.A.I. (De Martin, Bianchi, Salsa, Martini) e del CNSAS (Poli e Baldracco). 

Il Vice presidente Quartiani lo ha definito “la nostra arma segreta nel Palazzo”, ed ha sottolineato, peraltro, il suo stretto 
legame con il Soccorso alpino, tanto che nel dicembre 2012 Gian Paolo Boscariol è stato nominato Socio onorario del CNSAS.

In pensione dal 2015 ha continuato nella sua attività di consulente legislativo con i Presidenti generali del C.A.I. (Martini e 
Torti) nonché con il Presidente nazionale del CNSAS Dellantonio e con il Consiglio direttivo del Corpo, in particolar modo in 
occasione dell’esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi di riordino del Terzo settore e della Protezione civile.

In ambito C.A.I. ha fatto parte di alcuni gruppi di lavoro tematici  e Commissioni paritetiche con i Ministeri interessati, nonché 
ha rappresentato a Roma la Presidenza generale ad eventi istituzionali, qualora impossibilitata dal parteciparvi. Sarà di prossi-
ma pubblicazione da parte del C.A.I. un suo Commentario alla normativa sulla sentieristica.

Per il CNSAS nel 2017 ha predisposto il dossier sulla legislazione e sulle convenzioni sanitarie e di protezione civile concer-
nenti i Servizi regionali e provinciali del Corpo.

Nel suo intervento di ringraziamento Gian Paolo Boscariol ha sottolineato come il suo ruolo di socio C.A.I. fosse stato assai 
anomalo, in quanto poco attivo nelle attività sezionali ed escursionistiche, ma sicuramente fattivo nel predisporre i testi di emen-
damenti che, presentati dai parlamentari aderenti al Gruppo Amici della montagna e poi approvati, hanno permesso al C.A.I. e al 
CNSAS soprattutto di recuperare quelle risorse finanziarie vittime dei numerosi tagli delle manovre di finanza pubblica. 

Ha altresì evidenziato come la politica sia spesso poco attenta e sensibile alle problematiche di sviluppo economico-sociale 
dei territori di montagna e dei suoi abitanti. Fortunatamente ci sono i soci del C.A.I. e i membri del CNSAS sempre presenti sul 
territorio nelle attività di manutenzione e segnaletica della rete sentieristica (fondamentali per un turismo montano in sicurez-
za) e di soccorso.

Nel corso della cerimonia è stata conferita la medaglia d’oro anche ad Alessandro Giorgetta, mentre sono stati nominati soci 
onorari i past president del C.A.I. Roberto De Martin e Gabriele Bianchi. 

Conferita a Gian Paolo Boscariol, 
socio onorario del CNSAS,  
la medaglia d’oro del CAI

Il Presidente generale del C.A.I. Vincenzo Torti consegna la medaglia d’oro del C.A.I. al socio onorario del CNSAS Gian Paolo Boscariol.
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Riflessioni  
sul fare volontariato
di Pierpaolo Scarpuzzi SNaDOS
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Sono più di quindici anni che mi occu-
po di volontariato, ho lavorato ed ho 
prestato mano d’opera gratuita per 

tante associazioni, gruppi e corpi di diver-
so tipo e con scopi ancora più variegati ed 
ancora oggi lo faccio. Personalmente avrei 
difficoltà a distinguere dove ho agito sotto 
compenso e dove invece a titolo gratuito, 
perché probabilmente nella mia testa non 
c’è mai stata una gran differenza.

Nel mio caso il lavoro ed il volontariato 
hanno iniziato a far parte della mia vita 
contemporaneamente e si sono sempre 
intrecciati ed incastrati, devo ammettere 
a volte anche in modo virtuoso.

Penso che per la gran parte delle per-
sone che sta leggendo sia in qualche 
modo lo stesso, anzi forse per alcuni ha 
avuto un ruolo ancora più determinante 
nel plasmare le proprie vite. 

Spesso lo vedo, altre volte mi vie-
ne raccontato, le persone per portare 
avanti l’attività di volontariato sacrifi-
cano molto (relazioni, lavoro, ecc.), non 
sempre, visto da fuori, in modo com-
prensibile od accettabile.

Negli ultimi anni in letteratura, pro-
prio per l’importanza e la portata del 
fenomeno, si trovano tanti articoli sulla 
natura del volontariato, ma fare delle 
riflessioni intorno a questa semplice do-
manda non è poi così scontato: perché le 
persone fanno volontariato? 

Le risposte scientifiche sono varie-
gate ma in sostanza nelle ultime ricer-
che emerge che la gran parte di noi lo 
fa in realtà per EGOISMO. Si avete letto 
bene e no non ho sbagliato a scrivere. 
Cosa significa?

È vero che l›essere umano è una cre-
atura pro-sociale, cioè a favore della co-
struzione ed il mantenimento di gruppi 
sociali, ma in fondo questo comporta-
mento nasce per nostra convenienza e 
per aumentare il nostro benessere di 
specie. Portandolo sul singolo individuo, 
facciamo volontariato per aiutare gli al-
tri, ma così facendo aiutiamo noi stessi 
a sentirci meglio, in pace con la nostra 

coscienza, le nostre ansie, i nostri sensi 
di colpa e rinforziamo l’idea positiva che 
abbiamo di noi stessi oppure aumentia-
mo le nostre capacità ed esperienze. 

All’inizio il concetto potrebbe quasi ri-
sultare offensivo ma vuole solo far riflet-
tere sul fatto che probabilmente in parte 
nell’aiutare gli altri c’è anche la ricerca 
di soddisfare un bisogno personale, che 
cambia a seconda di chi siamo e delle 
nostre esperienze personali; se il nostro 
è un volontariato maturo dovremmo es-
sere consapevoli anche di questo. Credo 
sia importante che ognuno di noi faccia 
una riflessione profonda sulle motivazio-
ni che lo spingono a far parte del Corpo; 
e che sia anche giusto nei confronti no-
stri e delle persone che ci circondano nel 
privato ma anche durante le operazioni.

A tutti voi sarà capitato, almeno una 
volta nella vita, di sentirsi rivolgere la 
domanda o di rivolgervela anche da soli: 
perché lo fai? Non ricordo chi una volta 
mi ha dato una risposta che mi è rima-
sta impressa: “non lo faccio perché sono 
buono ma perché ho l’egoistica convin-
zione che sia giusto cercare di migliora-
re il mondo in cui viviamo.”

Cercate anche voi la vostra, in alcune 
situazioni è molto importante aver chia-
ro perché siamo lì e non altrove, è una di 
quelle variabili filtro che determina pesan-
temente come vivremo gli eventi, gli stress 
e come ne usciremo sul piano psichico.

Ma il Soccorso alpino è un volonta-
riato diverso? Da alcuni punti di vista 
direi di si, da altri mi verrebbe di dire 
no. Purtroppo abbiamo avuto negli anni 
diverse morti  ed anche persone che 
hanno avuto o sentito la responsabilità 
di quelle morti, tributi alti da pagare, ep-
pure la gente continua, ma perché?

Non vorrei sembrare banale in quest’ul-
tima osservazione ma alcune risposte 
penso possano essere anche semplici 
a volte e che vengano spontaneamente 
fuori mentre saliamo su una montagna 
o scendiamo dentro di essa: aiutiamo gli 
altri perché gli altri siamo noi. 



26

il Soccorso Alpino SpeleoSoccorso

Il 10 maggio 1996, ventitre persone raggiunsero la cima dell’Everest dal Colle Sud, inclusi Rob Hall e 
Scott Fisher, due alpinisti con grande esperienza di alta quota e che guidavano entrambi una spedizione 
commerciale. Essi pianificarono di raggiungere la cima entro mezzogiorno ma molti clienti ebbero difficoltà 
durante la scalata e arrivarono in cima ben oltre l’orario fissato, con il giorno che stava finendo e la tempesta 
in arrivo. La mancanza di visibilità, il freddo intenso, il vento, l’ossigeno in esaurimento o esaurito resero 
la discesa estremamente difficile e mortale: cinque componenti delle spedizioni morirono, compresi Hall e 
Fischer nel tentativo di aiutare i clienti, e molti ebbero congelamenti gravi.

Nell’aprile 2018 un gruppo di scialpinisti partito dal rifugio Capanne des Dix a 2.900 metri di quota doveva 
arrivare al rifugio Cabanne des Vignettes a 3.157 metri quando vengono colpiti da una bufera e avvolti in una 
fitta nebbia a poca distanza dal rifugio di arrivo: la guida cercando di trovare la via e togliere il gruppo da 
quella situazione muore cadendo e il resto del gruppo rimane bloccato senza possibilità di riparo, passando la 
notte allo scoperto. La mattina i soccorritori trovano quattro persone morte per ipotermia, cinque trasportate 
in ospedale in gravi condizioni e poco dopo trovata anche la guida, morta anch’essa.

Molto si è scritto su questi due episodi, 
come di molti altri; sul primo si sono 
scritti anche libri, come Aria sottile 

di Krakauer, e film, in tutti i casi molti commenti di 
esperti e non, a volte sensati e prudenti, altre volte 
molto categorici e tranchant, da chi, seduti in poltro-
na, possiede la verità assoluta del senno del poi.

Ma cosa ha portato a queste situazioni, molto simili 
anche ad altre come se non si imparasse mai niente 
dalle esperienze passate, oltretutto da parte comunque 
di gente esperta e con senso di responsabilità (tutte le 
guide sono morte nel tentativo di soccorrere gli altri)?

Come possono queste esperienze inserirsi nel con-
testo del CNSAS?

L’episodio dell’Everest ha meritato una analisi in-
teressante da parte di Michael Roberto, che potete 
trovare su internet, con il titolo Lessons from Everest: 
the interaction of cognitive bias, psycological safety and 
sistem complexity: i bias cognitivi sono le distorsioni 
del pensiero cognitivo e decisionale che qui l’autore 
inserisce nel contesto di un gruppo (team) con tutti i 
problemi delle dinamiche di gruppo e oltretutto in un 
sistema organizzativo, decisionale e ambientale com-
plesso. Avrete quindi capito che la spiegazione di quel-
lo che sta alla base di questi episodi non è semplice, 
né nella comprensione cosciente né nella gestione 
che potrebbe rendere evitabili queste distorsioni del 
pensiero decisionale: cioè, anche se le cose le sai, ci 
caschi comunque, un po’ meno se sei bravo (esper-
to) ma prima o poi ci caschi comunque, perché sono 
dinamiche potenti. Queste stesse dinamiche sono 
presenti, a volte in maniera accentuata proprio per il 
carattere di urgenza e per il desiderio di portare aiuto, 
negli interventi di soccorso che abitualmente faccia-
mo, a piedi, in macchina o con l’elicottero: vale quindi 
la pena fermarsi un momento a ragionare.

La branca epistemologica (scienza delle strutture 
logiche e della metodologia delle scienze) che studia 

questi aspetti di metodo e di logica ormai da parec-
chio tempo si chiama euristica (dal greco “eurisco”: 
trovo, scopro, da qui l’EUREKA di Archimede): l’eu-
ristica è il modo che noi abbiamo di arrivare ad una 
decisione o a una soluzione, magari non ottimale ma 
efficace, anche in tempi rapidi e con scarse informa-
zioni di partenza e quindi risulta molto funzionale e 
economica in termini di fatica (poca), velocità (altissi-
ma) e risultato (buono): a volte noi chiamiamo que-
sta modalità di pensiero/azione intuito o esperienza. 
Il problema è che se queste dinamiche decisionali 
funzionano bene, anche troppo a volte, ci affidia-
mo ad esse con poco spirito critico anche perché le 
utilizziamo proprio quando non vi è assolutamente 
tempo per pensare. In questi attimi possiamo cadere 
nelle trappole euristiche, che sono appunto quelle 
distorsioni del pensiero decisionale di cui parlavamo 
all’inizio e che portano ad errori anche gravi di valu-
tazione e a decisioni o scelte decisamente sbagliate.

Lo sappiamo bene noi medici, e come dicevo ci ca-
schiamo comunque, perché queste euristiche e trap-
pole euristiche sono dinamiche potenti di pensiero 
decisionale, e le nostre diagnosi sono scelte che fac-
ciamo fra diverse patologie e alla fine decidiamo qual 
è la migliore fra le tante, soprattutto in emergenza 
quando informazioni non ce ne sono e tempo per pen-
sare ce n’è ancor meno. 

Quindi l’euristica è uno dei metodi per arrivare a 
fare delle scelte, ma anche di farle sbagliate se non 
mediato da correttivi cognitivi ed esperenziali e la 
partita si gioca sui tempi (meno ce n’è, meno ne hai 
per pensare).

Ecco quindi che facciamo conoscenza dei cosiddetti 
bias cognitivi o trappole euristiche: la rappresentativi-
tà euristica, la disponibilità euristica, il bias di confer-
ma (potentissimo), l’eccessiva confidenza, la correla-
zione illusoria, e molti altri di cui parleremo poi.

Questo vale in ogni campo dove si lavora in team, nei 

Distorsioni del pensiero  
cognitivo e decisionale
a cura di Mario Milani
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sistemi complessi, chi pilota gli aerei … e per chi va in 
montagna e per chi fa soccorso, figuratevi se poi fate 
tutt’e due le cose insieme!

Prendete l’articolo di Cagnati e Chiambretti del 2008 
su Neve e Valanghe: Fattore umano e trappole euristi-
che: vi consiglio di leggerlo se non l’avete già fatto (su 
aineva.it); oppure quello di Ian McCammon Evidence 
of heuristic traps in recreational avalanche accidents o 
Decision making for wilderness leaders: strategies, traps 
and teaching methods che prendono in considerazione 
anche le dinamiche di gruppo e di condotta del grup-
po, in questo caso di scialpinisti e su un terreno parti-
colarmente insidioso che è quello a rischio di slavina.

Anche Decker, medico del Soccorso alpino sudafri-
cano, ha recentemente affrontato il problema con l’ar-
ticolo Human factors: predictors of avoidable wilderness 
accidents? parlando di euristiche, fattore umano, dina-
miche di gruppo e non-technical skills (competenze 
non tecniche) e rischio. E già: se sbagli finisci nei guai, 

è questo il succo.
Ve l’avevo detto che le cose non erano né semplici e 

né facili: dobbiamo inserire noi, con le nostre compe-
tenze (Skill) e esperienza e convinzioni, se non addi-
rittura pregiudizi, in un contesto di gruppo ognuno con 
le proprie competenze, esperienze e convinzioni, e di 
ambiente, che sia montagna estiva o invernale, facile o 
difficile, e di situazione che sia tranquilla, escursioni-
stica o più tecnica, semplice o complicata o di inciden-
te e di soccorso, con rischi oggettivi molto spesso non 
chiaramente individuabili, e il fattore umano citato che 
determinano i rischi soggettivi (stato di salute, allena-
mento, esperienza, fatica e tanto altro).

Partiamo da noi: noi conosciamo o crediamo di co-
noscere le nostre competenze, cioè cosa sappiamo 
fare, e dai nostri errori o cose fatte e andate bene 
abbiamo acquisito una determinata casistica di espe-
rienze che ci ha fornito una serie di problemi che ab-
biamo risolto più o meno bene e che in situazioni simili 

ci permettono di agire più velocemente, sapendo già 
cosa fare, perché ci siamo allenati, addestrati e molti 
gesti li abbiamo già fatti e molte scelte le abbiamo già 
testate e visto che funzionavano: questo ci ha permes-
so di creare un archivio nella nostra testa di situazioni 
che hanno già una soluzione e di avere delle certez-
ze, cui fare affidamento nei casi dubbi. Sulla base di 
questo, valutando una situazione o dovendo prendere 
una decisione per un qualsiasi obiettivo, che sia rag-
giungere una cima o scegliere di tornare indietro o un 
itinerario piuttosto che un altro, o come soccorrere 
una persona in una determinata situazione ambien-
tale o sanitaria, noi analizziamo i fatti, valutiamo le 
opzioni, i rischi e benefici anche rispetto alle nostre 
(e altrui) capacità e esperienze, agiamo e cerchiamo 
di avere un certo controllo della situazione tenendo 
conto di una certa dinamicità di evoluzione. Questo se 
abbiamo molto tempo: sono le decisioni basate sulla 
conoscenza (knowledge based) che possono prevedere 

una valutazione adeguata, raccolta di informazioni e 
pianificazione, tipo la scelta dell’itinerario di una gita 
di scialpinismo o un’uscita di gruppo di alpinismo gio-
vanile la sera prima o un soccorso su terreno sempli-
ce con condizioni della persona tranquille (indenne o 
ferito lieve): e fin qui siamo tranquilli.

Quando però ci muoviamo o ci troviamo in alcu-
ne situazioni ambientali e di gestione del ferito che 
richiedono delle scelte rapide ma che rientrano in 
determinate regole o linee guida (rule based: se vedi 
questo fai questo), queste regole presuppongono una 
conoscenza e condivisione da parte di tutta la squa-
dra: più si conoscono, più sono state apprese e spe-
rimentate tramite esercitazioni e sono condivise più 
la decisione e l’azione congrua conseguente è rapida: 
l’uso dell’A.R.T.Va. pala e sonda e conoscenza delle 
manovre di primo soccorso, di imbarellamento, pos-
sono essere un esempio.

Altre volte, e siamo già nei guai, tempo per decidere 

La nostra valutazione al momento 
dipende dalle nostre conoscenze e competenze, 
dalle condizioni naturali dell’ambiente, 
dalla pressione psicologica, 
dal tempo che abbiamo per decidere, 
dalla fatica e dal pericolo imminente.
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ce n’è veramente poco: solo le azioni basate sulle competenze e 
esperienza (skill based) e basate sulle euristiche ci possono to-
gliere dai guai; il tempo è minimo dalla percezione del problema 
all’azione per tentare di risolverlo: è stato calcolato che è di 0.3’’ 
senza esercitazione e di 0.06’’ se si è esercitati all’emergenza!

Il processo mentale dovrebbe essere: valutazione della situazio-
ne —> percezione (vera/falsa) —> elaborazione, tempo dipendente 
come abbiamo visto: basata sulla conoscenza, su modelli men-
tali, regole e esperienza e istinto (euristica) man mano il tempo 
diminuisce e se funziona o meno dipende da quell’archivio che 
abbiamo in testa di cui dicevamo sopra e che alla fine determina 
—> l’azione.

La nostra valutazione al momento dipende sì dalle nostre cono-
scenze e competenze ma anche, e a volte in modo molto pesante, 
dalle condizioni naturali dell’ambiente in cui siamo e banalmente 
dal meteo, dalla pressione psicologica che sentiamo come respon-
sabili di un gruppo o comunque come figura di riferimento in quel 
momento e dal tempo che abbiamo per decidere, dal non sapere 
esattamente cosa sta succedendo (perdita della consapevolezza 
situazionale - situational awareness -), dalla evoluzione dinamica 
delle condizioni, dalla complessità tecnica, umana o organizzativa 
da risolvere, dalla fatica e dal pericolo più o meno imminente.

Le competenze che ci aiutano in queste decisioni sono definite 
competenze cognitive non tecniche (non-technical skill), intenden-
do per abilità o competenze tecniche (technical skill), nel nostro 
caso, sapere usare ramponi, piccozza, kit da ferrata, A.R.T.Va. 
pala e sonda, discensori, sciare, fare nodi e manovre di corda, 
ancoraggi, paranchi e svincoli, pianificare itinerari o gite, usare 
mappe e GPS e tutto quello che vi viene in mente ancora.

Queste competenze sono fondamentali nel cercare di evitare 
quegli errori che sono stati individuati in molti degli episodi che 
hanno coinvolto gruppi o singoli in incidenti di montagna, e li elen-
co brevemente, in quanto chi vuole approfondire gli argomenti tro-
verà in fondo all’articolo la bibliografia essenziale. 
• La consapevolezza situazionale: questa include la raccolta di 

informazioni con tutti i sensi a disposizione, l’interpretazione 
delle informazioni, che è un passo fondamentale del proces-
so cognitivo, e l’anticipazione degli stati futuri (cosa potrebbe 
succedere, per essere pronti a reagire).

• L’atto decisionale (decision-making): definizione del problema, 
valutazione e scelta delle opzioni, azione conseguente e conti-
nuo controllo dei risultati.

• Comunicazione: è un altro punto cruciale e causa di molti inci-
denti anche di tipo relazionale che in certi contesti può essere 
determinate nel causare l’incidente. Tra quello che pensiamo, 
il non detto e il detto, il non sentito e sentito, il compreso e non 
compreso, il non fatto e il fatto si gioca se non tutto, molto: lo 
ha ben presente chi lavora sugli elicotteri nelle operazioni di 
soccorso, dove l’affiatamento del team e una certa emotività 
(si va a cercare di salvare una persona) sono importanti e de-
vono essere gestite professionalmente. Comunicazioni chiare 
e concise, essere sicuri che l’informazione arrivi e sia com-
presa e quindi superare tutte le barriere alla comunicazione 
sono passi fondamentali: la comunicazione cronica riduce la 
necessità di quelle acute nell’emergenza e segnalare qualsiasi 
cosa che non vi appare convincente o fuori posto. Uno solo dà 
il via, ma tutti possono e devono dire stop se si hanno dubbi.

• Il lavoro di gruppo o gestione del gruppo: conoscenza e supporto 
del gruppo, risoluzione dei conflitti, scambio di informazioni e 
coordinamento delle attività.

• Leadership: scherzando, ma non troppo, potrei dire che il le-
ader che è quello che se qualcosa va male, finisce davanti al 
giudice. La realtà è un poco più complicata: dipende da molti 
fattori e dal tipo di relazioni che intercorrono tra le persone 
e della tipologia degli obiettivi. In una squadra di soccorso, 
per esempio, vi è una leadership dinamica giocata tra il pilo-
ta dell’elicottero che è responsabile di determinate decisioni 
operative in volo, il tecnico di soccorso alpino sul terreno, il 
medico quando si è sul ferito, per ritornare al tecnico e al pi-
lota. In un gruppo spontaneo in genere vi è un leader naturale, 
quello che ha più esperienza e che ha organizzato la gita o se il 
rapporto è più di tipo contrattuale sarà la guida alpina a cui ci 
si è rivolti; qualunque sia il rapporto, il leader deve avere auto-
revolezza e saperla utilizzare adeguatamente, garantire degli 
standard anche di sicurezza e dare delle priorità. È la figura 
di riferimento nell’ambito di un gruppo che generalmente si 
affida completamente a lui nelle decisioni, quasi spegnen-
do il proprio cervello, e nel gruppo ci può essere sempre il 

Per approfondire links agli argomenti:
https://sociologianautica.files.wordpress.com/2011/03/roberto.pdf
http://www.aineva.it/wp-content/uploads/Pubblicazioni/Rivista66/nv66_1.pdf
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/issw-2002-244-251.pdf
http://www.sunrockice.com/docs/Decision%20making%20IM%202001.pdf
http://www.scielo.org.za/pdf/samj/v107n8/12.pdf
http://www.hireliaedizioni.it/products/il-front-line-della-sicurezza/
https://www.bmj.com/content/330/7494/781
https://www.amazon.it/Pensieri-lenti-veloci-Daniel-Kahneman-ebook/dp/B007ZXZGY0
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=commpapers
https://www.accademiamontagna.tn.it/sites/default/files/atti-%20mattiperlaneve-grafico.pdf
http://www.sicurinmontagna.it/ 
https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2017/01000/The_Causes_of_Errors_in_Clinical_Reasoning__.13.aspx
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fenomeno o un tratto competitivo eccessivo che deve essere 
gestito, e non sempre è facile e può portare all’incidente.

• La gestione dello stress diventa qui importante: quello acuto 
durante il momento critico o la situazione potenzialmente 
pericolosa o incidente; quello cronico a noi ben nota come sin-
drome di stress post-traumatico, non solo in chi ha avuto o 

assistito ad un incidente ma anche nei soccorritori.
• Un altro nemico nelle capacità decisionali è la fatica: non solo 

fisica, che deve essere per questo riconosciuta e gestita.
In questi spazi si inseriscono le trappole euristiche che abbia-

mo citato: fra queste vi segnalo quelle che a mio parere sono le 
più potenti a farci fare le scelte sbagliate.

Eureka: il colpevole sono io!
Se consideriamo il fattore umano, in genere prevalente, il di-

scorso si fa complesso.
Il primo problema è l’unicità e la relativa rarità degli scenari 

e delle situazioni, a rischio oggettivo e soggettivo alto, che ri-
chiedono di necessità una alta specializzazione e formazione 
(alto consumo di risorse ed energie) per acquisire le compe-
tenze tecniche e cognitive necessarie.

Il sistema cognitivo umano però è un sistema a risorse limi-
tate che di fronte alle situazioni sopraccitate utilizza scorciato-
ie per semplificare problemi e prendere decisioni o esprimere 
giudizi in tempo breve e con informazioni incomplete: questo 
tipo di strategia in psicologia è chiamata, abbiamo detto, eu-
ristica. In genere queste strategie funzionano correttamente, 
ma possono portare a errori sistematici in alcuni contesti.

Alcuni di questi errori sono legati a modalità di rappresenta-
zione o richiamo ad assunti impliciti della realtà elencati da Klein 
(Five pitfalls in decisions about diagnosis and prescribing): 
a. la rappresentatività euristica: si tende a giudicare la probabilità 

di un evento in base al ricordo di eventi simili o modelli simili e 
assumendo che la probabilità sia simile; 

b. la disponibilità euristica: noi diamo giudizi o prendiamo decisio-
ni pescando tra quello che ricordiamo più facilmente (la prima 
cosa che ci viene in mente), piuttosto che su dati completi o 
statisticamente corretti; 

c. troppa confidenza o sicurezza nell’accuratezza del nostro giu-
dizio (ah, è difficile che mi sbagli!); 

d. il bias (errore o distorsione) di conferma: tendiamo a dare molta 
più importanza e a ricordare meglio quello che conferma la 
nostra idea o ipotesi, dimenticando o tralasciando più o meno 
consciamente quello che contrasta o che ci dice che sbagliamo; 

e. la correlazione illusoria: presumere che due eventi siano cor-
relati fra loro, quando invece non lo sono: un esempio sono gli 
stereotipi o gli atteggiamenti superstiziosi. 

Questi meccanismi che sembrano così lontani dall’andare in 
montagna, in realtà abbiamo già visto essere alla base degli inci-
denti in valanga, proprio perché portano ad errori di valutazione e 
di lettura o interpretazione del terreno o della situazione, come si 
è detto, e lo stesso vale per gli interventi di soccorso.

A questi che sono i più comuni se ne aggiungono molti altri, com-
preso il bias del senno del poi di chi giudica l’accaduto sapendo come 
è andata a finire e avendo tutte le informazioni che chi ha sbagliato 
non aveva e un altro fattore che fin qui non abbiamo considerato: la 
propensione personale al rischio e la percezione del rischio.

Tra il signor Prudenzio e lo scavezzacollo vi sono tutte le sfu-
mature assolutamente personali legate alla personalità della 
persona, alla sua esperienza e valutazione del rischio in rap-
porto alle proprie capacità e i dispositivi di sicurezza che per-
mettono un controllo del rischio percepito (allenamento, casco, 
imbrago, ramponi ecc). 

La percezione del rischio implica almeno una coscienza di 
cosa si va a fare rapportata all’ambiente e a noi: permette ap-
punto di pianificare un rapporto rischio/beneficio, una com-
prensione dell’ambiente e delle nostre capacità e all’utilizzo 
di strumenti che permettano una riduzione del rischio e delle 
sue conseguenze in caso di incidente, l’influenza dell’essere da 
solo o in gruppo e così via. Attenzione però: la percezione dei 
rischi, sul campo, non è facile proprio per la complessità del 
terreno e delle nostre limitate capacità di leggere e interpreta-
re l’ambiente che ci circonda.

Su questo argomento leggete di Dickson No Risk no Fun: the 
role of perceived risk  in adventure tourism e gli atti del convegno di 
Trento (accademia della montagna).

Detto tutto questo, la domanda che mi sono chiesto è: “Ok, sap-
piamo un sacco di cose e ci siamo informati e preparati, ma alla 
fine serve a qualcosa?”

Vorrei dirvi di sì, ma non è che sia molto convinto sulla risposta 
ottimistica.

In parte perché sono cose che ogni anno, come Soccorso alpi-
no, diciamo e promulghiamo con le campagne Sicuri sulla neve, 
Sicuri in ferrata, Sicuri in falesia, Sicuri a cercar funghi e ogni anno 
il numero di incidenti aumenta: nel 2017 siamo a circa novemila 
persone soccorse, in costante aumento dal 1990; in parte per-
ché studi su questi meccanismi (euristiche, dinamiche di gruppo 
e fattori personali) sono meccanismi forti: Norman in The causes 
of error in clinical reasoning: cognitive biases, knowledge deficits and 
dual process thinking ha mostrato che esistono strategie di ridu-
zione di questi errori cognitivi, ma non funzionano molto bene, 
detto in maniera brutalmente sintetica.

La conoscenza e l’esperienza aiuta a ridurre una certa quota di 
errori e di rischio, ma non risolve il problema in quanto esposti a 
una molteplicità di fattori personali, di gruppo, ambientali e espe-
renziali che giocano su piani diversi e in contemporanea, in modo 
consapevole e percepito ma molto di più in modo inconsapevole e 
non percepito. Penso che la risposta migliore sia imparare a dare 
ascolto a quella vocina che suggerisce in modo debole di rinun-
ciare e tornare indietro se il caso: in genere ha ragione lei. 
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Formazione unità cinofile CNSAS
Polo formativo nazionale UCRM in Sardegna
a cura di Eleonora Cabiddu

È stata l’Ogliastra il suggestivo scenario del Polo for-
mativo nazionale delle Unità Cinofile da Ricerca 
Molecolari (U.C.R.M.) tenutosi in Sardegna dal 25 al 

27 Aprile scorso. Evento di addestramento di rilievo nazionale 
per le U.C.R.M., che si addestrano in appuntamenti fissi men-
sili che si svolgono in diverse regioni, sotto il coordinamento 
diretto della Direzione nazionale.

Sul campo, insieme all’Unità cinofila della Sardegna, era-
no presenti conduttori e cani provenienti da Calabria, Molise, 
Marche, Abruzzo.

Programma denso di esercitazioni, di simulati di ricerca re-
ale e di approfondimento di nuove tecniche, basate sull’impie-
go dei cosiddetti ibridi: cani addestrati per iniziare una ricerca 
su pista vincolati alla longhina, come avviene nella disciplina 
del Mantrailing, ma in grado di proseguire svincolati, come i 
cani da superficie, quando il terreno diventa impervio e poco 
agevole per la gestione di un guinzaglione.

I tre giorni di addestramento, svolti tra l’area portuale di 
Arbatax e i terreni impervi di Baunei e Perdasdefogu, hanno 

visto impegnate le Unità cinofile in diverse tipologie di esercizi 
costruiti dagli I.N.U.C. (Istruttori Nazionali Unità Cinofile) ad 
hoc per ciascuna di loro. 

I cani operativi, o prossimi ad ottenere il brevetto ufficiale, 
oltre a svolgere esercizi specifici, si sono cimentati in veri e 
propri simulati di intervento: sono state riprodotte tutte le fasi 
della ricerca, dal lancio dell’allarme sino alla risoluzione con 
il ritrovamento del disperso. 

Per realizzare una tale esercitazione ci si è avvalsi del sup-
porto del Centro di coordinamento mobile, un mezzo in dota-
zione al Servizio regionale della Sardegna, allestito con tec-
nologie innovative tali da essere funzionale a qualsiasi tipo 
di intervento complesso, dalla ricerca dispersi al soccorso in 
grotta. Inoltre, insieme ai circa cinquanta tecnici del Servizio 
regionale che hanno lavorato insieme alle U.C., sono stati 
coinvolti i C.O.R. (Coordinatori Operazioni di Ricerca) e i Te.R. 
(Tecnico di Ricerca), che si sono occupati di coordinare e orga-
nizzare le fasi di ricerca, gestendo le squadre a loro disposizio-
ne e sviluppando una strategia di intervento. 

Le Unità cinofile hanno dunque gestito il loro lavoro esatta-
mente come accade in intervento reale, collaborando con tutta 
la squadra di soccorso e grazie alla presenza del Centro di 
coordinamento mobile è stato possibile monitorare, costante-
mente e in tempo reale, il lavoro di cani e conduttori attraverso 
l’utilizzo dei collari GPS: i cani sono stati, infatti, geolocalizzati 
nella cartografia 3D ed è stato registrato ogni movimento del 
cane e la relativa traccia durante la fase di ricerca.

I cani più giovani, dal canto loro, sono stati messi alla prova 
con diversi esercizi: alcuni atti a migliorare la loro capacità di 
seguire una pista olfattiva invecchiata da oltre 24h, altri in cui 
la difficoltà è stata superare le distrazioni date dagli elementi 
più svariati, quali le decine di turisti in escursione, la selvaggi-
na e, non ultimo, il vecchietto sordo determinato ad accarez-
zare il cane nonostante le suppliche del conduttore. 

Giornate molto impegnative dunque, che hanno richiesto 
un’intensa partecipazione da parte di conduttori, cani ma anche 
di chi ha lavorato con loro. Essere un’Unità cinofila è appunto 
un’esperienza totalizzante, che richiede la massima concentra-
zione, necessaria a garantire uno standard di operatività molto 
alto, così come previsto dalla formazione del CNSAS.

Il mantrailing
Con l’aggettivo molecolari si intende indicare la capacità dei 

cani di sentire e discriminare l’odore delle molecole. Questa 
facoltà rende il cane un formidabile cercatore e viene impie-
gata in diverse discipline e con vari metodi. 

Nel campo della ricerca vi sono principalmente due meto-
dologie: la ricerca in superficie, in cui sono comprese le spe-
cialità di ricerca in valanga e in catastrofe, e il mantrailing. 
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La prima tipologia prevede che il cane verifichi tutte le trac-
ce di odore umano presente in una zona circoscritta, sino a tro-
varne la fonte principale. Nel mantrailing, viene dato al cane un 
campione dell’odore specifico della persona dispersa affinché 
possa seguirne le tracce che si depositano sul terreno. Il lavo-
ro di ricerca delle U.C.R.M. comincia con la prima delicatissi-
ma fase che è quella della campionatura dell’odore. Gli esseri 
umani disseminano costantemente migliaia di cellule epiteliali 
e altri residui organici, come sebo o sudorazione, tali residui si 
depositano sul terreno creando una traccia olfattiva unica, che 
differenzia una persona dall’altra al pari del DNA. Per questo 
motivo il campione deve essere meno contaminato possibile da 
altri odori. Perché il prelievo sia fatto correttamente è necessa-
rio scegliere oggetti che sono sicuramente entrati in contatto col 
corpo del disperso, come ad esempio il volante o la testiera del 
sedile, una spazzola con residui di capelli, o un cuscino. Ottenuto 
il campione di odore, il conduttore si prepara a far partire il cane 
scegliendo il punto dell’ultimo avvistamento certo. La partenza 
in ricerca è preceduta da una sorta di rituale: il conduttore veste 
il cane con la pettorina da lavoro, quindi sgancia il guinzaglione 
dal collare per agganciarlo alla pettorina. Una volta che entram-
bi hanno raggiunto la massima concentrazione si parte: una bel-
la annusata al campione segna l’inizio della ricerca. 

In questa fase il cane lavora in simbiosi col conduttore, es-
sendo costantemente vincolati l’uno all’altro comunicano vi-
cendevolmente stati d’animo e informazioni.

La pista può presentare innumerevoli variabili e può essere 
modificata nel tempo da fattori climatici o accidentali come il 
passaggio di auto che spostano le molecole. Quando la ricerca 
va a buon fine il cane raggiunge livelli di eccitazione sempre 
più alti man mano che si avvicina alla fonte principale dell’o-
dore. In addestramento il momento della segnalazione viene 
premiato con grande entusiasmo dal figurante, che tra cocco-
le e carezze somministra dei gustosi bocconcini. 

La ricerca con i cani ibridi
Da diversi anni, l’addestramento portato avanti dalla Scuola 

nazionale Unità cinofile del CNSAS prevede, oltre alle tecniche 
tradizionali come il mantrailing, anche altre tipologie in fase di 
sperimentazione. A tal proposito, le U.C.R.M. sono state prota-
goniste di un progetto sperimentale che prevede la creazione 
di cani cosiddetti ibridi, in cui si combinano le caratteristiche 
proprie del mantrailing e della ricerca da superficie, al fine di 
ottenere i vantaggi di entrambi i metodi. 

Il cane ibrido comincia la sua ricerca con il campione d’odo-
re, tracciando una pista specifica vincolato al conduttore tra-
mite la longhina, ma è in grado di proseguire svincolato, come 
accade con i cani da superficie, qualora il terreno non si presti 
ad una agevole movimentazione col guinzaglione. Questa esi-
genza nasce dalla peculiarità del CNSAS di prestare soccorso 
in ambiente impervio, il quale necessita molto spesso di una 
movimentazione complessa, non solo per i tecnici ma anche 
per i cani. Inoltre i cani ibridi prendono a modello dai cani da 
superficie anche la segnalazione del ritrovamento, che avvie-
ne con abbaio ritmico e cadenzato che permette al conduttore 
di localizzare il cane e raggiungerlo. 

Per questo progetto sono stati vagliati diversi orizzonti, com-
presa la valutazione di varie razze, oltre quella comunemen-
te impiegata: il bloodhound. Detto anche Cane di Sant’Uberto, il 

bloodhound, in quanto ad olfatto, con i suoi quattro miliardi di 
recettori olfattivi è infatti il fuoriclasse delle razze canine, va da 
sé che sia il più utilizzato in tutto il mondo quando si tratta di 
trovare qualcosa o qualcuno. Nonostante le sue straordinarie 
capacità, il CNSAS si avvale anche di razze come il segugio ba-
varese o l’Hovawart. Il successo dell’addestramento dipende da 
moltissimi fattori, che vengono considerati a monte della scelta 
non solo della razza ma anche dell’individuo. Per ogni discipli-
na, infatti, vi sono cani più o meno adatti ed elementi come il 
bagaglio genetico e la memoria di razza aiutano a fare delle 
previsioni sulle capacità e sull’addestrabilità di ogni cane. Nel 
caso specifico degli ibridi, i segugi bavaresi si sono dimostrati 
particolarmente adatti: anch’essi provenienti dal mondo della 
caccia e adottati recentemente da quello della ricerca, presen-
tano un fisico agile, asciutto, scattante, molto resistente, che si 
adatta con successo a qualsiasi terreno, con un carattere docile 
e deciso, capace di sviluppare un abbaio ben cadenzato. Di re-
cente ha fatto la sua comparsa l’Hovawart: anche lui molto agile 
nonostante raggiunga dimensioni più elevate del segugio bava-
rese, ha un passato da cane da guardia, e si presta molto bene 
al lavoro con l’uomo grazie al suo famoso equilibrio caratteriale. 

In generale, si può concludere che l’avvento degli ibridi sod-
disfa uno standard di operatività ancora più elevato rispetto 
al passato, visto e considerato che i terreni in cui è chiamato 
a operare il CNSAS sono perlopiù ostili e richiedono spesso 
una movimentazione complessa e man mano che il range di 
capacità tecniche si espande, saranno sempre più numerose 
le richieste che riusciremo a soddisfare. 

Si può affermare che il settore delle Unità cinofile è estre-
mamente complesso, pertanto la condivisione delle esperien-
ze e il lavoro di squadra stanno alla base di una buona riuscita. 
Nel Polo formativo svoltosi in Sardegna, tra i tecnici e i binomi 
conduttori-cani vi è stato una condivisione di competenze mol-
to produttiva ai fini dell’operatività di ciascuna qualifica. 

Il lavoro di squadra che si viene a creare negli interventi di ri-
cerca dispersi, infatti, risulta fondamentale perché l’intera mac-
china del soccorso funzioni al meglio e la conoscenza di come 
viene svolto il lavoro in base alle diverse competenze in campo è 
un modo per ottimizzare la buona riuscita di ciascun compito. 
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Domenica 16 giugno si tenuto l’appuntamento di 
SICURI in MONTAGNA del CNSAS con la giornata na-
zionale SICURI sul SENTIERO dedicata alla prevenzio-

ne degli incidenti tipici della stagione estiva. Continua così 
il lavoro, quasi ventennale, che il Soccorso alpino e spele-
ologico e il Club alpino italiano promuovono per migliorare 
la cultura della frequentazione consapevole della montagna.

Numerose sono state le manifestazioni sparse in tutta 
Italia anche se, va osservato, in modo non ancora omogeneo. 
Rimane quindi aperta, dopo tanti anni, la necessità di miglio-
rarsi verso l’obiettivo di una maggiore diffusione dei nostri 
interventi in diverse regioni, oggi ancora poco attive.

Fare informazione e prevenzione può apparire noioso, a 
volte poco produttivo perché è difficile misurare i risultati; è 
necessario però crederci e trovare l’indispensabile entusia-
smo che può, a volte anche con un pizzico di fantasia, aggre-
gare le persone.

Vale sempre la pena ricordare che il CNSAS con questo 
progetto contribuisce all’assolvimento di un preciso compi-
to statutario e legislativo: fare prevenzione degli incidenti in 
ambienti montani, ipogei e impervi. Una forma di prevenzio-
ne che mira non agli aspetti formativi ma a quelli primari 
dell’informazione e della sensibilizzazione.

Informare e farci conoscere, come Soccorso alpino e spe-
leologico e come Club alpino italiano, è di fondamentale im-
portanza; in momenti di pace, liberi da doveri  a seguito di 
incidenti, si possono trovare buone collaborazioni per fare 
prevenzione attiva.

In alcune regioni l’addetto stampa del CNSAS ha, di fatto, 
assunto il ruolo di coordinatore regionale che gli permette di  
fare comunicazione preventiva agli eventi e di raccoglierne le 
testimonianze dopo le manifestazioni. Buoni esempi arrivano 

dalla Liguria, dalla Sicilia, dal Piemonte e, ancor più dalla 
Toscana dove la copertura degli interventi è oramai storica-
mente capillare sull’intero territorio regionale.

Non sono poche poi le persone che si ripropongono, anno 
dopo anno, come affezionati promotori di attività dimostran-
do entusiasmo e caparbietà, come Roberto Morandi della 
stazione CNSAS di Verona, che tempo fa scriveva: “La spe-
ranza non è solo che i presenti possano aver fatto tesoro di 
quanto visto e sentito ma che si adoperino, in futuro, come 
portavoce presso amici, parenti e conoscenti, per diffondere 
sempre più quella cultura dell’andar in montagna che ha l’o-
biettivo di farci intervenire sempre meno come soccorritori”.

E’ solo il caso di ricordare che gli spazi e le modalità del-
le manifestazioni sono praticamente infiniti: l’arrampicata 
in falesia, le ferrate, la raccolta dei funghi, il canyoning, la 
speleologia e molto altro ancora per raggiungere un numero 
sempre maggiore di appassionati di montagna.

La maggior parte degli interventi ha riguardato l’escursio-
nismo e la frequentazione delle ferrate; presenti anche alcu-
ne manifestazioni dedicate alla prevenzione degli incidenti in 
falesia e nell’arrampicata sportiva. Dall’allestimento di stand 
informativi si passa ai presidi dei sentieri con la raccolta di 
dati (sempre interessante il lavoro in Toscana), ai convegni 
e alle escursioni guidate con dimostrazioni di soccorso, in-
somma: basta avere fantasia.

Sempre apprezzate sono state le attività che hanno 
coinvolto direttamente i ragazzi dell’Alpinismo giovanile del 
C.A.I.: bacino meraviglioso ricco di speranze per il futuro. 

Sarà nostra premura continuare a presentare questi mo-
menti come impegno nazionale con la viva speranza che la 
prevenzione, attraverso il progetto SICURI in MONTAGNA pos-
sa cogliere sempre maggiori consensi e collaborazioni.

 Elio Guastalli

Calabria – Camigliatello Silano
La manifestazione si è svolta in dune significativi momenti: il saboto si è proiettato il film Senza possibilità di 
errore presso la Casa del Forestiero  a Camigliatello Silano con la presenza di numerosissimi appassionati. Il 
pubblico presente ammaliato dalla trama del film e dalla dinamica delle immagini ha apprezzato moltissimo 
applaudendo più volte e ringraziando la squadra della Stazione Sila Camigliatello, che ha risposto alle domande 
formulate dai presenti. Sono stati consegnati nell’occasione dépliant informativi sulla sicurezza in montagna. La 
domenica la Stazione Sila Camigliatello ha radunato presso la sede tutti i partecipanti all’escursione program-
mata dove i tecnici del CNSAS hanno dato informazioni circa l’abbigliamento, il comportamento da usare in 
caso di chiamata di soccorso e molte altre pillole di esperienza. L’escursione si è conclusa con un piccolo ristoro 
presso la sede della Stazione Sila Camigliatello. All’escursione hanno partecipato anche i soci del Rotary che 
hanno molto apprezzato l’iniziativa ripromettendosi di partecipare ad altre attività del CNSAS.

Luigi Carravetta

Report della giornata nazionale  
dedicata alla prevenzione  
degli incidenti nella stagione estiva:  
sentieri, ferrate, falesie,  
a cercar funghi e altro ancora

SICURI sul SENTIERO
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Emilia Romagna – Pietra di Bismantova
Domenica 16 giugno 2019 località Pietra di Bismantova - Castelnuovo ne’ Monti (RE) all’interno del Parco 
nazionale Appennino Tosco-Emiliano gli uomini della Stazione Monte Cusna hanno intervistato un cen-
tinaio di persone che frequentano la montagna castelnovese, nota per le sue vie alpinistiche, di arram-
picata e vie ferrate oltre i frequentatori escursionisti o semplicemente turisti del picnic domenicale. 
Presso lo stand sono state distribuite gratuitamente le cartine con i sentieri C.A.I. della zona oltre agli adesivi e 
gadget del Soccorso alpino. Alpinisti e turisti hanno partecipato attivamente e risposto con interesse alle domande 
che i nostri volontari rivolgevano loro. È emerso che la buona parte di essi è adeguatamente preparata tecnica-
mente e fisicamente, verificano quasi sempre il meteo prima di partire e pianificano da casa la gita. Purtroppo la 
maggior parte di essi non è iscritta al C.A.I. e nota dolente ancora in tanti non hanno abbigliamento e preparazione 
adeguata alla gita prescelta e ne ignorano i rischi. Giornata sicuramente positiva e da ripetere più spesso.

Luca Pezzi

Calabria – Gambarie d’Aspromonte
“Abbassare il rischio di incidenti in montagna” è stato il leitmotiv che, anche quest’anno, ha guidato l’iniziativa SICURI 
sul SENTIERO, giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva svoltasi domenica 
16 giugno 2019 a Gambarie D’Aspromonte (RC), località montana di competenza territoriale della Stazione Aspromonte 
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, da sempre meta privilegiata dagli escursionisti calabresi.
Un riscontro nettamente positivo per l’evento, organizzato dal CNSAS in collaborazione con il C.A.I. di Reggio Calabria 
nella centralissima piazza Mangeruca, dove i tecnici del Soccorso alpino hanno allestito uno stand ed informato i par-
tecipanti sulle regole di base per una corretta fruizione della montagna. La mattinata è poi proseguita nei suggestivi 
sentieri aspromontani con un’escursione esplicativa, sempre incentrata sui temi della sicurezza e della prevenzione. 
Una piacevole passeggiata arricchita dalle spiegazioni dei tecnici e dai consigli medici dei sanitari del Soccorso alpino. 
Vere e proprie pratiche salvavita di cui ogni escursionista deve essere edotto prima di avventurarsi in montagna.

Francesco Penna

Calabria – Lorica
Puntuale come ogni anno di questi tempi, la Stazione CNSAS Lorica   del Servizio regionale Calabria ha or-
ganizzato una giornata da trascorrere in montagna illustrando ai partecipanti come ci si comporta e come si 
interviene in caso di incidente. La manifestazione di quest’anno è stata organizzata con le guide del Parco della 
Sila ed ha avuto il patrocinio dell’Ente parco. Gli escursionisti, circa quaranta soci C.A.I. bergamaschi, sono stati 
accompagnati per un sentiero della durata di sei ore, immersi nelle montagne della Sila ed a loro dire, posti me-
ravigliosi. Nella giornata è stato illustrato come funziona il Soccorso alpino, come si comporta chi è coinvolto, e 
chi è vicino, in incidenti e come si fa la chiamata d’aiuto.
Hanno visto vari tipi di imbarellamento e ancoraggi in progressione, e come si porta la stessa barella. Giornata 
favolosa, Nord e sud insieme. Alla prossima giornata … in sicurezza.

Mario Stocchetti

Campania – Funivia del Monte Faito
Come ogni anno, anche la Campania ha aderito alla giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici 
della stagione estiva, con lo scopo di creare sesibilità verso la frequentazione della montagna in ragionevole sicurez-
za. Così, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS assieme all’Ente parco regionale Monti Lattari, 
alle sezioni del C.A.I. della Campania ed al Gruppo regionale C.A.I. con le sue Commissioni e Scuole hanno dato vita 
alla manifestazione che ha raccolto l’interesse e la partecipazione della popolazione.  A partire dal mattino tecnici del 
Soccorso alpino, affiancati da vari enti ed associazioni locali sono stati presenti in località Piazzale Uscita Funivia del 
Monte Faito (NA) per dispensare utili suggerimenti e per distribuire brochure con consigli utili circa la frequentazione 
di sentieri, ferrate, falesie, grotte ed altro. Il tutto condito da brevi ed efficaci dimostrazioni di soccorso.
Hanno fattivamente partecipato all’iniziativa: Associazione volontari Faito; Associazione pro natura; Croce Rossa 
Italiana; Gestore elisuperficie Sky Apache; Parco regionale Monti Lattari (col presidente Tristano dello Ioio).

Angelo Caprio

SICURI sul SENTIERO
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Lazio – Falesia di Rocca Canterano
Domenica 22 giugno, nella falesia di Rocca Canterano, bellissima parete di roccia recentemente e ottimamente attrez-
zata in provincia di Roma, si sono ritrovate circa cinquanta persone appassionate tra adulti e bambini insieme a una 
decina di operatori del Servizio regionale CNSAS Lazio. Tutta la giornata è stata impiegata per trasmettere i principi fon-
damentali, le buone pratiche e le tecniche di base per vivere in ragionevole sicurezza l’arrampicata sportiva. Non sono 
mancate dimostrazioni pratiche di progressione, un piccolo laboratorio sui nodi fondamentali e tanti momenti conviviali 
che hanno arricchito la giornata e favorito la comprensione del valore delle attività di prevenzione del Soccorso alpino.
Un ringraziamento alla sezione C.A.I. di Palestrina e alla Scuola regionale tecnici del Lazio per aver promosso 
insieme questa importante giornata di crescita, e all’amministrazione comunale di Rocca Canterano che in 
occasione dell’evento ha predisposto la pulizia del sentiero che conduce alla falesia, rendendolo facilmente 
percorribile da tutti.

Michele Messina

Liguria
SICURI sul SENTIERO iniziativa che quest’anno ha visto coinvolte la stazione di Ventimiglia che ha allestito uno stand 
informativo presso il Colle Melosa, Pigna (IM) durante la giornata è stato possibile confrontarsi e parlare di sicurezza 
in montagna con numerosi biker, molto interessati all’applicazione GeoResQ, sicuramente molto utile anche per le 
escursioni in bici. Uno stand informativo è stato allestito anche a San Rocco, Batterie, Monte di Portofino; nonostante 
la giornata molto calda c’è stato il passaggio e l’interesse degli escursionisti. La Stazione di Savona in collaborazione 
con le guide del Parco del Beigua e i gestori del Rifugio Pratorotondo, hanno allestito uno stand dotato di monitor con 
le immagini del CNSAS a rotazione, che ha suscitato interesse negli escursionisti, che si sono soffermati per chiedere 
informazioni, soprattutto i bambini, attratti anche dalla dimostrazione di come avviene la corretta mobilizzazione del 
paziente traumatizzato. Come ogni anno i bambini hanno posto domande interessanti; speriamo che soprattutto loro 
portino nel bagaglio culturale i nostri consigli per frequentare in sicurezza il nostro bellissimo territorio.

Virginia Andreotti

Lombardia – Falesia Guardamonte, Oltrepo Pavese
Il 16 giugno si è tenuta, presso la falesia dei Picchi del Monte Vallassa, una giornata di riflessione e di prati-
ca esperienza sulla sicurezza nelle falesie di arrampicata. L’iniziativa, promossa dalla Stazione CNSAS Pavia 
Oltrepo e dalla Scuola intersezionale G. Grignani delle sezioni C.A.I. Pavia, Voghera e Lodi, era aperta a tutti colo-
ro che fossero stati interessati. La partecipazione di arrampicatori è risultata abbastanza modesta, certamente 
complice la mancanza di tempi e spazi di informazione. Tuttavia il bilancio deve considerarsi positivo poiché, di 
fatto, si è trattato di una sorta di prova generale per future giornate da organizzarsi su questa falesia. La formula 
che ad un primo momento colloquiale e riflessivo, ha fatto seguire una serie di prove di trattenuta della caduta 
di una massa a norma, con vari freni e modalità, è risultata molto interessante e coinvolgente e senz’altro da 
ripetersi nelle future edizioni.

Gilberto Garbi

Lombardia – Ferrata Centenario Pass del Fò
Grandissimo successo per l’edizione 2019 organizzata dalla Stazione del Soccorso Alpino di Lecco, con l’aiuto 
dei soci della sede del C.A.I. di Calolziocorte. Oltre cinquanta i partecipanti, tra cui moltissimi giovani apparte-
nenti all’alpinismo giovanile del C.A.I. È stato mostrato come opera il Soccorso alpino in montagna  sia che si 
tratti di intervento in ferrata che sul sentiero. Accompagnati da un tempo favorevole, l’attenzione dei parteci-
panti e le domande pertinenti hanno testimoniato il grande interesse dei partecipanti; tutto questo invita ad in-
vestire molto nella prevenzione. Più attenzione andrebbe posta per insegnare anche come comunicare da terra 
con l’elicottero in caso di intervento. Grande è stato l’entusiasmo di tutti i partecipanti e numerosi gli attestati 
di ringraziamento per il lavoro svolto. Per i partecipanti è stato allestito uno stand con opuscoli informativi ed 
esposizione di materiale escursionistico/alpinistico, riguardante tutte le attività estive. Tantissime le domande 
fatte riguardo a come raggiungere la seconda ferrata che porta in vetta del Resegone la Silvano de Franco.

Danilo Marcolini
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Marche – Monti Sibillini
Il Parco dei Monti Sibillini ha fatto da cornice all’escursione, partita dal Rifugio del Fargno e arrivata fino a Pizzo Tre 
Vescovi. Come sempre la parola chiave è stata prevenzione e la giornata si è svolta dando importanza ai dettagli di come 
si affrontata un’uscita in modo sicuro e corretto. Circa trenta persone hanno aderito all’evento con molto entusiasmo, 
ammaliati dalla vista mozzafiato che è apparsa davanti ai loro occhi una volta arrivati in cima a Pizzo Tre Vescovi. Ben 
nove volontari di Stazione hanno effettuato il percorso ad anello insieme ai partecipanti.  Alla partenza si è affrontato l’a-
spetto fondamentale della pianificazione attenta di un’escursione: dall’utilizzo dei cellulari (con l’applicativo GeoResQ), 
dei GPS per la geo localizzazione, al primo soccorso. Cosa fare e cosa non fare in caso di necessità, durante il tragitto 
si è parlato molto dei rischi oggettivi e soggettivi e del modo migliore per prevenirli. La giornata si è conclusa presso 
il Rifugio del Fargno con un delizioso pranzo conviviale con tutti gli escursionisti e i soccorritori. Ringraziamo Andrea 
Salvatori e Davide Dioguardi per l’accoglienza stupenda al rifugio.

Francesco Gargano

Molise – Monti del Matese
Il CNSAS Molise ha aderito alla giornata nazionale di prevenzione rivolgendo il suo messaggio a tutti gli ap-
passionati della montagna. In particolare l’iniziativa è stata realizzata nell’ambito dell’escursione 100 Donne 
sul Matese organizzata dalla Sottosezione CAI di Bojano in occasione dell’inaugurazione del rifugio Rù Prat sul 
Matese. Durante la manifestazione, a cui hanno preso parte 107 escursionisti, i responsabili del CNSAS hanno 
affrontato temi di prevenzione e sicurezza in ambiente montano, relazionando in merito alla corretta pianifica-
zione dell’itinerario, alla valutazione dell’attrezzatura e dell’abbigliamento, ed alla modalità di richiesta di inter-
vento del CNSAS, in caso di soccorso, attraverso il numero 118 o Numero unico di emergenza 112. I tecnici del 
CNSAS hanno anche illustrato il servizio GeoResQ, applicazione per smartphone, gratuita per i soci C.A.I., che 
utilizza le più evolute tecnologie  di telecomunicazione oggi disponibili per massimizzare l’efficienza dei soccorsi 
in montagna, fornendo  un  servizio  di  geolocalizzazione  e  tracciamento  in  tempo  reale e su scala nazionale.

Ettore Mascieri

Piemonte – Località Piani di San Lorenzo 
Comune di Cantalupo Ligure (AL)
La 30° Delegazione Alessandria ha organizzato una giornata di informazione sulla sicurezza in montagna. 
L’appuntamento è stato inserito nell’ambito del progetto Appennino sicuro realizzato dalla Delegazione di 
Alessandria con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria. Si è proceduto con l’allesti-
mento di uno stand e del punto divulgativo / informativo sulla sicurezza nell’attività escursionistica e di frequen-
tazione dei sentieri, con elementi di primo soccorso. In seguito è stata allestita una simulazione di ricerca e 
recupero di persona dispersa con unità cinofila ed utilizzo di GPS, cartografia digitale e sistemi di geolocalizza-
zione. Hanno partecipato circa quaranta persone tra soci C.A.I. e non.

Lombardia – Ferrata del Monte Ocone
Il presidio della Stazione CNSAS Valle Imagna (VI Zona Orobica - BG) ha raccolto 19 interviste dagli escursionisti 
presenti fra le ore 8:30  e le 11:00 di domenica 16 giugno, per salire la ferrata del Monte Ocone, non scoraggiati 
dal sostenuto primo caldo stagionale. Ferrata aperta da due anni, ritenuta molto difficile ed atletica, gli inter-
vistati erano consapevoli e per lo più adeguatamente equipaggiati, tranne due persone. Si è avuto anche modo, 
durante il presidio, di dimostrare le più semplici tecniche di recupero di un secondo in difficoltà (paranchi) in-
cluso l’utilizzo delle efficaci carrucoline autobloccanti (mini- e micro-traxion, roll’n lock, duck). Buono l’interesse 
dei partecipanti.

Sandro Calderoli
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Piemonte – Pian delle Gorre  
Comune di Chiusa Pesio (CN)
La 16° Delegazione Mondovì che organizza tutti gli anni un appuntamento in occasione di SICURI sul SENTIERO, 
per l’edizione 2019 ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti sanitari del Soccorso alpino fornendo ai partecipanti 
una serie di nozioni, informazioni e consigli relativi ai più frequenti traumi in montagna e ai problemi causati da 
colpi di calore/ipotermia, dolore toracico, mal di montagna e morso di insetti o vipera. Dalla gestione del primo 
intervento all’attivazione dei soccorsi fino alla stabilizzazione dell’infortunato. Hanno partecipato una cinquan-
tina di persone tra soci C.A.I. e non.

Piemonte – Falesia di Malesco  
Comune di Zornasco (VCO)
La Stazione Val Vigezzo della 10° Delegazione Ossolana ha aderito alla fiera di montagna Zurnask in aut organiz-
zata da numerose associazioni del territorio con le Guide alpine e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza che 
si è svolta nell’arco dell’intero weekend. È stata allestita una teleferica dalla sommità della falesia per calare i 
bambini che si cimentavano con l’arrampicata. Inoltre è stata organizzata un’attività dimostrativa di soccorso 
sanitario e una tavola rotonda serale sul tema della sicurezza in montagna. Notevole la partecipazione grazie 
all’attrattiva della festa.

Piemonte – Via Ferrata Nito Staich  
Comune di Oropa (BI)
La Delegazione 21° Biellese ha concentrato il proprio evento alla partenza della via ferrata dove tutti gli anni 
avvengono incidenti legati all’imperizia dei frequentatori. Un gruppo di volontari ha intercettato le persone che 
si avviavano verso il sentiero attrezzato per fare attività di prevenzione e compilare i questionari. Numerosi an-
che gli escursionisti che transitavano in zona e hanno voluto approfondire il discorso generale sulla sicurezza 
in montagna.

Simone Bobbio

Sicilia – Piano Provenzana (Etna Nord)
Oltre un centinaio di amanti della montagna, tra i quali soci C.A.I. e piccoli soci dell’Alpinismo giovanile, hanno 
partecipato all’escursione organizzata dai tecnici delle Stazioni etnee della XXI Zona alpina siciliana. Tra le lave 
secolari del versante nord dell’Etna, che per l’occasione ha emesso le sue caratteristiche  sbuffate di cenere, 
gli escursionisti hanno potuto assistere a una dimostrazione di intervento di recupero di un infortunato in ter-
ritorio impervio eseguito dai tecnici che hanno simulato il ritrovamento, la stabilizzazione e il trasporto con 
barella su declivio della persona in difficoltà. L’escursione è stata inoltre arricchita dalle spiegazioni del dottore 
Salvo Caffo, vulcanologo del Parco dell’Etna e della professoressa Emilia Poli Marchese, eminente botanica 
dell’università di Catania. Infine i piccoli partecipanti hanno visto all’opera, in una prova di ricerca di un disperso, 
la giovane cagnolina Gigia del Gruppo cinofilo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza SAGF di Nicolosi.

Alfio Ferrara
Serafina Di Bennardo
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Sicilia – Riserva Naturale Orientata dello Zingaro
A Scopello, ingresso sud della Riserva dello Zingaro, i tecnici della Stazione speleo - alpinistica Palermo-Madonie 
della X Zona speleologica siciliana hanno allestito uno stand con esposizione di attrezzature e distribuzione di 
materiale informativo ai numerosi escursionisti che frequentano la zona. Durante la mattinata, presso Cala 
Capreria, congiuntamente con la Capitaneria di porto di Trapani, due squadre del S.A.S.S. hanno simulato un 
intervento con il recupero di un infortunato. Data l’impossibilità di essere trasportata via terra, la barella è stata 
calata con tecniche alpinistiche da una scogliera alta trentacinque metri a picco sul mare dove ad attenderla 
c’era un gommone della delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo della Guardia costiera. La barella, una volta 
caricata a bordo con un soccorritore al seguito, è stata trasferita al porto trapanese.  Lo scorso anno, in virtù 
della convenzione stipulata nel 2016 con 118, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto e Riserva dello Zingaro sono 
stati portati a termine nove interventi con altrettanti feriti, alcuni dei quali trasportati in elicottero.

Antonio Di Giovanni, Serafina Di Bennardo

Toscana – località varie
Domenica 16 giugno il S.A.S.T., Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, allo scopo di accrescere la con-
sapevolezza del rischio nei confronti dei frequentatori della montagna, ha partecipato all’iniziativa SICURI sul 
SENTIERO, fornendo consigli e raccogliendo dati per inquadrare le caratteristiche dei molti frequentatori della 
montagna toscana. Le Stazioni territoriali hanno così presidiato i luoghi strategici di ogni comprensorio, quelli a 
più alta frequentazione nei periodi di alta stagione. Più di quaranta tecnici del S.A.S.T. hanno presidiato i luoghi 
chiave dell’escursionismo montano in Toscana. 
Stazione di Massa: Inizio della via Vandelli che porta al Monte Tambura, Casa Biforco nel comprensorio del Monte 
Contrario e Vergheto, zona Monte Sagro e Grondilice.
Stazione di Carrara e Lunigiana: Presidi alla Foce di Pianza  e al Rifugio Carrara.
Stazione di Querceta: Passo Croce, nel gruppo del Monte Corchia.
Stazione Falterona: Passo della Calla - Stia (AR) e Rifugio C.A.I. Luigi Pacini al Pian della Rasa (Comune di 
Cantagallo - Prato)
Stazione Amiata: Prato delle Macinaie - comune di Castel del Piano (GR)
Stazione Appennino: Presidio presso rifugio del Montanaro nella foresta del Teso in località Maresca nel comune 
di San Marcello Piteglio. 
Un territorio vasto ed eterogeneo quello presidiato dalle Stazioni del S.A.S.T., che in estate vede un forte au-
mento di visitatori e che si estende dalla Lunigiana alla Maremma, dalle coste della Versilia e dalle isole dell’ar-
cipelago all’Appennino, dove il Soccorso alpino è impegnato quotidianamente non solo per gli incidenti lega-
ti all’attività montana, ma anche l’intervento specialistico in terreno impervio. Da registrare l’incremento dei 
bikers e dei giovani frequentatori della montagna. Tutti gli escursionisti in generale presentavano abbigliamento 
ed attrezzatura idonei al programma della loro giornata in montagna, mostrando massima collaborazione e 
disponibilità alle interviste sottoposte. In alcuni casi c’è stata la collaborazione di gruppi di boy scout, che sono 
stati coinvolti nelle dimostrazioni pratiche.

Paolo Romani

Veneto – Tratto Spino
Anche quest’anno l’edizione di SICURI sul SENTIERO si è svolta nella magnifica cornice di Tratto Spino e lungo 
il sentiero del Ventrar, a picco sul Lago di Garda, con lo sguardo che poteva spaziare dalle Dolomiti alle Alpi. La 
giornata, all’insegna della prevenzione e della frequentazione consapevole della montagna, ha visto anche la 
partecipazione di un gruppo di capi scout estremamente interessati e coinvolti. Una squadra di cinque volontari 
della Stazione ha effettuato il percorso suddividendolo in più tappe, ognuna dedicata ad un particolare aspetto di 
prevenzione-informazione: dalla pianificazione attenta di un’escursione, all’utilizzo dei cellulari e dei GPS per la 
geolocalizzazione; dal primo soccorso all’attrezzatura indispensabile da portare nello zaino; dal tipo di vestiario 
a cosa fare e cosa non fare in caso di necessità. A fine giornata, poi, la squadra è dovuta anche intervenire, in 
supporto all’elicottero del SUEM di Verona, per un’escursionista che, infortunatasi ad un ginocchio, non era più 
in grado di camminare.

Roberto Morandi
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START: 
sperimentato il soccorso alpino di domani
a cura di Soccorso alpino Alto Adige CNSAS 

Cortina D’Ampezzo. 

Il Soccorso alpino high tech è qui. Grazie al progetto 
INTERREG Italia Austria START (Smart Test for Alpine 
Rescue Technology), a Cortina si è sperimentato l’uso 

di nuove tecnologie per facilitare i soccorsi in zone difficili. 
Nella due giorni ampezzana, organizzata dal Soccorso alpino 
Dolomiti bellunesi e dall’Ulss Dolomiti, oltre i sette partner del 
progetto afferenti a quattro province alpine (Belluno, Bolzano, 
Tirolo, Carinzia) hanno potuto conoscersi meglio e armoniz-
zare alcune tecniche per facilitare le operazioni congiunte. A 
Pocol, il Soccorso alpino Dolomiti bellunesi CNSAS con i col-
leghi del Soccorso alpino Alto Adige CNSAS, del Soccorso al-
pino dell’Alpenverein Südtirol, del Bergrettung Tirol, con NOI 
Teckpark Südtirol - Alto Adige, con l’Universität Klagenfurt e 
Eurac Research hanno testato sul campo nuove tecnologie 
che potranno essere utilizzate per rendere più efficaci i soc-
corsi tempo dipendenti. In particolare, è stato provato il siste-
ma lifeskeeker installato per l’occasione sull’elicottero dell’A-
iut Alpin Dolomites. Con questa tecnologia è stato possibile 
localizzare il cellulare di un’ipotetica persona scomparsa, pur 
in condizioni meteorologiche avverse e in una zona con bassa 
copertura, scansionando in breve tempo una zona molto am-
pia di territorio. Sono stati sperimentati vari tipi di droni, tra 
cui uno che consente di trasportare un defibrillatore in punto 
GPS preciso in modo molto rapido. Infine, sono state testa-
te una barella elettrica e una e-bike utilizzabile su sentieri 
impervi utili per soccorsi in punti di difficile accesso. È stato 
presentato anche un tablet già in sperimentazione al SUEM di 

Pieve di Cadore che consente una rapida condivisione dei dati 
sull’intervento tra soccorso alpino e sanitari.

Il weekend si era aperto con una sessione teorica svoltasi 
nella sala della cultura al palazzo delle Poste a Cortina con 
approfondimenti in materia di droni, normativa sulla geoloca-
lizzazione, sulla tecnologia al titanio e un aggiornamento sullo 
stato di avanzamento dei vari gruppi di lavoro interni al proget-
to su teamplay, training & command, remote support, e-mobility, 
hardware, testarea, comunicazione. Presenti il Vice sindaco di 
Cortina Luigi Alverà, i rappresentanti delle forze dell’ordine e 
Rodolfo Selenati, Presidente del Servizio regionale Veneto del 
Soccorso alpino CNSAS che ha portato i saluti del direttivo. 
“Sono state giornate intense che hanno permesso di procede-
re nell’unione di più tecnici dei Soccorsi alpini confinanti nello 
stesso obiettivo; utilizzare metodi simili diventa fondamenta-
le per poter lavorare insieme ed effettuare soccorsi più rapidi 
e sicuri” spiega Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino 
Dolomiti bellunesi, “le innovazioni che abbiamo sperimentato 
e che stiamo contribuendo a perfezionare grazie al prezioso 
contributo di tutti potranno portare un significativo miglio-
ramento nelle operazioni di soccorso, ringrazio i partner del 
progetto per l’ottimo clima di collaborazione instaurato e le 
sinergie che stiamo costruendo nell’obiettivo comune di offrire 
un servizio sempre più all’avanguardia per la nostra gente e le 
nostre montagne”.

Il progetto è finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo regio-
nale e programma Interreg Italia - Austria 2014-2020. 
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Nuove tecnologie nella ricerca dispersi: 
La formazione sperimentale nel secondo corso TeR in Sardegna
a cura di Claudia Ortu e Alessio Caddeo

È stata un’edizione ricca di novità quella del 2° Corso 
Te.R. (Tecnico di Ricerca) tenutosi in Sardegna tra feb-
braio e marzo scorso. 

Realizzato sotto la direzione della S.Na.D.O.S., il Piano for-
mativo per il Ruolo operativo di Tecnico di ricerca è stato inte-
grato con l’approfondimento di nuove e specifiche tecnologie in 
uso ai tecnici sardi nell’ambito della ricerca dispersi e con un 
modulo propedeutico all’uso del Gestionale eventi complessi in 
scenari di maxi emergenza, dando così vita ad un percorso for-
mativo sperimentale ad hoc per il Servizio regionale Sardegna. 

I tredici nuovi Tecnici di ricerca, quindi, oltre alla didattica 
prevista dal Piano formativo nazionale standard, hanno potuto 
acquisire ulteriori competenze finalizzate all’uso di nuove ap-
parecchiature in dotazione al CNSAS Sardegna.

La Direzione regionale, infatti, nel corso degli ultimi anni si 
è concentrata sull’acquisizione e sperimentazione di diversi 
strumenti tecnologici da utilizzare nell’ambito della ricerca e 
soccorso degli infortunati in ambiente impervio, facendo regi-
strare una grande passo in avanti sulle modalità di gestione 
delle operazioni di soccorso e sulla tempistica degli interventi. 

Il Centro di Coordinamento mobile
Fortemente convinto della necessità di dotarsi di nuove 

e moderne tecnologie, il S.A.S.S. ha fatto un grande salto in 
avanti, in termini di gestione degli interventi, con la realizza-
zione del Centro di Coordinamento mobile: un mezzo allestito 
in maniera funzionale alle attività proprie di una Centrale ope-
rativa, che rappresenta il cervello di ogni intervento comples-
so, dalla ricerca dispersi al soccorso in grotta.

Operativo dall’inizio del 2018, il cosiddetto C.C.M. ha richie-
sto diversi mesi di progettazione, che ha permesso l’installa-
zione di tutti i servizi in maniera integrata e funzionale alle 
necessità operative e soprattutto volta a garantire un’elevata 
affidabilità durante gli interventi.

A bordo, è presente una postazione informatica fissa per la 
gestione delle comunicazioni radio, supportata da un monitor 
per la cartografia digitale, gestita attraverso un programma 
dedicato 3d- RTE e da altri due pc portatili dotati degli stessi 
software, ai fini della gestione delle aree, dei percorsi di ricer-
ca e dei dati in lavorazione su tre postazioni. 

Sul mezzo è presente una rete Ethernet da 1gbps e una rete 
WiFi, mentre la connettività internet è garantita da un router 
LTE, che in caso di assenza di segnale, commuta in automatico 
su una connessione a banda larga di tipo satellitare, attraver-
so una antenna parabolica auto-puntante installata sul tetto. 
Completano la dotazione un ponte radio mobile, il climatizza-
tore e altri strumenti che perfezionano l’operatività del mezzo: 
stampante multifunzione, ricevitori GPS, radio portatili.

Il Centro di Coordinamento mobile è dotato, inoltre, di tre 
impianti elettrici indipendenti, uno dei quali necessario al fun-
zionamento del mezzo e gli altri due fondamentali  per ga-
rantire l’operatività in maniera più o meno autonoma dall’ap-
provvigionamento esterno di energia: i casi estremi sono 
supportati dalla presenza a bordo di un generatore con tec-
nologia inverter scarrabile e, in caso di guasto di quest’ultimo, 
da un inverter attestato sulla linea di servizio a 12V, in grado 
di consentire l’operatività degli apparati 220V in attesa che la 
linea venga ripristinata.
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La geolocalizzazione delle squadre
Nell’ambito della ricerca dispersi, un altro importante passo 

in avanti è stato fatto con l’introduzione di un sistema di geolo-
calizzazione finalizzato alla gestione delle squadre in campo.

Trattandosi di interventi di ricerca di persone con localizzazione 
completamente ignota e non rilevabile con altri sistemi (Georesq, 
sms locator), l’intensa attività di indagine in ambiente impervio, 
quando è supportata della geolocalizzazione dei tecnici, si rivela 
particolarmente efficace, sia dal punto di vista gestionale delle 
squadre in campo, che della comunicazione per l’attivazione del 
soccorso sanitario non appena giunti sull’infortunato.

La realizzazione di questo sistema di geolocalizzazione ha 
comportato un investimento sul sistema radio con l’introdu-
zione di apparati moderni e digitali e di ponti radio mobili in 
dotazione a tutte le stazioni, capaci di coprire aree di oltre cin-
quanta chilometri di raggio. 

L’avvento del digitale sulle comunicazioni radio, infatti, ha 
permesso di identificare in tempo reale l’apparato in trasmis-
sione e la sua esatta posizione, istante per istante, grazie alla 
presenza di un ricevitore GPS integrato. Tale nuovo sistema 
viene attualmente gestito da una postazione informatica, alle-
stita nel Centro di Coordinamento mobile, dalla quale è possi-
bile non solo comunicare via radio con tutti i tecnici in campo, 
ma localizzare sulla cartografia digitale la loro esatta posizio-
ne e registrare tutte le comunicazioni.

Grazie alla messa a sistema di diversi strumenti di rilevazio-
ne presenti a bordo del Centro di Coordinamento, il sistema 
di geolocalizzazione ha potuto raggiungere un livello partico-
larmente elevato e puntuale: sono ora tracciabili direttamente 
nel software cartografico in uso al Servizio regionale i dati di 
radio, applicazioni mobili, apparati GPS operatori, droni, Unità 
cinofile e perfino gli elicotteri e gli atleti impegnati in manife-
stazioni sportive oggi note a tutti come Trail. Questi strumenti, 
attraverso il monitoraggio delle posizioni, garantiscono la si-
curezza ai tecnici presenti sul campo e un efficace coordina-
mento dei soccorsi.

Il drone Hyperion
A supporto del Centro di Coordinamento mobile impiegato 

nella ricerca dispersi, è operativo anche il S.A.P.R. (Sistema 
Aeromobile a Pilotaggio Remoto): un drone innovativo, apposi-
tamente studiato per scopi professionali e dotato di sofistica-
te tecnologie che permettono di effettuare video ispezioni sia 
sullo spettro visivo che sull’infrarosso.

L’Hyperion, questo è il suo nome, è stato progettato e co-
struito dall’azienda Dronelab di Tortolì (NU) secondo specifiche 
esigenze studiate con il Soccorso alpino e speleologico della 
Sardegna. Dotato di moderna telecamera e camera termica, 
il velivolo è in grado di effettuare delle video registrazioni in 
qualsiasi ambiente impervio, affermandosi come una delle 
migliori strumentazioni a servizio delle missioni di ricerca 
e soccorso e nell’ambito del coordinamento dei soccorsi in 
eventi complessi, quali quelli calamitosi. Il suo impiego, infat-
ti, si rivela fondamentale in occasione delle grandi emergenze 
per le ispezioni atte a coordinare i soccorsi e volte alla prima 
valutazione dei danni.

I test periodici svolti presso l’aviosuperficie Aliquirra di 
Perdasdefogu confermano la piena funzionalità dello stru-
mento. Per il suo utilizzo il Soccorso alpino e speleologico 

della Sardegna ha fatto sostenere a nove dei suoi tecnici un 
intenso percorso formativo, basato sulle  disposizioni della 
normativa ENAC, presso la Scuola volo Est Flyght Accademy 
dell’aviosuperficie di Dorgali: il drone, dopo la prima fase di 
collaudo, è ormai a pieno titolo parte della strumentazione a 
supporto delle squadre dei tecnici in intervento. 

Niente potrà mai sostituirsi a testa e gambe degli uomini 
del Soccorso alpino, ma avere degli strumenti che rendono 
più efficaci e rapide le operazioni di ricerca e soccorso spesso 
può far la differenza per salvare una vita. Per questo motivo la 
Direzione regionale Sardegna, in accordo con la S.Na.D.O.S., 
ha deciso di inserire, in fase sperimentale, la formazione re-
lativa all’utilizzo di tali tecnologie direttamente nel percorso 
didattico dei nuovi Te.R.: in tal modo si riveleranno immedia-
tamente autonomi nella gestione degli strumenti informatici e 
delle tecnologie presenti nel Centro di Coordinamento mobile 
e potranno evitare di sostenere sessioni didattiche integrative. 

Saranno così in grado di supportare il Direttore del-
le Operazioni di Soccorso (D.O.S.) ovvero il Capo stazione, 
Presidente o loro delegato, oltre che il Coordinatore delle 
Operazioni di Ricerca (C.O.R.) e mettere subito in pratica, in 
totale operatività, le loro direttive volte al ritrovamento del di-
sperso nel minor tempo possibile. 
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Ricerca di persone scomparse
Esercitazione “ISAK” in località Naz-Sciaves

Il Soccorso alpino e speleologico Alto Adige ha organizzato nei giorni 11 e 12 maggio 2019  
una maxi esercitazione di ricerca di persone disperse/scomparse, all’evento hanno preso parte  
centonovanta soccorritori appartenenti a tredici diverse organizzazioni.

Bolzano/Naz-Sciaves

La ricerca di persone scomparse è un’attività di soccorso 
estremamente delicata e complessa sotto ogni aspet-
to. I parenti delle persone disperse o scomparse e le 

forze impiegate nelle operazioni di ricerca non conoscono so-
litamente la posizione delle persone che necessitano aiuto; e 
spesso, purtroppo, ogni tentativo di contatto risulta essere vano. 
Le prime ore di intervento, dedicate all’organizzazione ed alla 
scelta della strategia, sono decisive per una ricerca di successo. 
Il fattore tempo è pertanto essenziale e molto velocemente è 
necessario organizzare e coordinare tutta una serie di forze, di 
polizia e protezione civile, che devono sistematicamente ed effi-
cacemente essere impiegate sul campo. A ricerca iniziata ogni 
soccorritore non sa quando questa avrà termine e soltanto una 
mente fredda, organizzata e con valide capacità comunicative e 
gestionali sarà in grado di risolvere positivamente l’intervento.

 Vista dunque la complessità di queste operazioni la 
Delegazione del Soccorso alpino e speleologico del CNSAS ha 
organizzato una grande esercitazione che prende il nome di 
“ISAK”. L’obiettivo è appunto quello di migliorare e tenere olia-
ta, con l’esercizio pratico, una macchina di protezione civile 
che già in molte occasioni ha dimostrato la propria efficienza: 
“Più spesso queste operazioni vengono praticate, più la cate-
na di soccorso funziona bene in caso di emergenza”, afferma 
Giorgio Gajer, Presidente del Soccorso alpino e speleologico 

dell’Alto Adige. Ogni forza di protezione civile (come Vigili del 
fuoco, Soccorso acquatico, ecc.) così come le varie forze di 
Polizia assumono quindi in questi contesti un ruolo speciale, 
caratterizzato questo dalla specifica peculiarità di ogni corpo 
che deve interagire efficacemente con tutti gli attori coinvolti.

Oltre a Soccorso alpino, Unità cinofile, Soccorso acquatico, 
Soccorso speleologico, Croce Rossa, Croce Bianca, Corpo vo-
lontario dei Vigili del fuoco, Gruppo Operatori emergenza ra-
dio, Centrale provinciale emergenza, Elisoccorso Alto Adige e 
Soccorso alpino della Guardia di Finanza è stato coinvolto il 
Ministero della Difesa che ha partecipato attivamente con l’im-
piego di elicotteri della Sezione aerea della Guardia di Finanza 
di Bolzano e del 4° Reggimento Aves-Altair. Particolarmente 
degna di nota è stata la partecipazione di un team composto 
da trenta soccorritori appartenenti al Soccorso alpino CNSAS 
Veneto, con il quale da moltissimi anni perdura una validissi-
ma collaborazione per quanto riguarda la formazione dei no-
stri Tecnici di Ricerca (Te.R.).

Sotto la supervisione di Alexander Überbacher, Sindaco di 
Naz-Sciaves, in carica anche come Funzionario di Protezione 
civile competente per il proprio Comune, circa centonovanta 
unità hanno preso parte attivamente all’evento. Fondamentale 
il sostegno dell’Agenzia per la Protezione civile che ha suppor-
tato “ISAK” nell’area logistica e ristorativa. 

 Patrick Kofler, Florian Seebacher  
immagini: Alan Bianchi
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Winter Rescue Race 2020
Più che una gara, un raduno

Più che una gara, un raduno: l’occasione per riunire tutti 
i soccorritori d’Italia (e non solo) intorno alle splendi-
de pendici innevate del Mondolè, Provincia di Cuneo, 

in una due giorni di montagna, neve e un po’ di sana com-
petizione. L’abbiamo chiamata Winter Rescue Race (W.R.R.) e 
abbiamo preso ispirazione dalle realtà già consolidate della 
Dolomiti Rescue Race e della Canyon Rescue Race con la con-
sapevolezza che mancava un analogo evento invernale rivolto 
ai soccorritori appassionati di sci alpinismo. 

Il Monte Mondolè sorge nel cuore delle Alpi Liguri con i suoi 
2.382 metri che si affacciano direttamente sulla pianura di 
Mondovì e della provincia di Cuneo. Siamo in una zona parti-
colarmente nevosa della catena alpina grazie alle correnti di 
aria umida provenienti dal vicino Mar Tirreno che scaricano 
qui tutti gli inverni abbondanti quantità di precipitazioni. Infatti 
qui lo sci alpinismo gode  di una ricca tradizione che ha portato 
all’organizzazione dei Campionati mondiali nel 2007 e di una 
tappa di Coppa del mondo nel 2017. E qui si svolgerà la prima 
edizione della W.R.R., gara amatoriale di sci alpinismo riser-
vata a squadre composte da tre soccorritori. 

La presenza di un comprensorio sciistico, il Mondolè Ski, 
alla base della montagna garantisce l’innevamento neces-
sario alle basse quote e una facilità di accesso al pubblico 
lungo il percorso. I versanti sommitali della montagna a loro 

volta forniscono canali e pendii ripidi che doteranno la W.R.R. 
di quella fondamentale componente alpinistica che non può 
mancare in un raduno organizzato dal CNSAS Sarà quindi 
previsto cambio di assetto per un tratto da affrontare con pic-
cozza e ramponi più una calata in corda doppia; il tutto su un 
dislivello di mille metri positivi per rendere la manifestazione 
accessibile a tutti, non soltanto agli agonisti spinti. 

Ma non finisce qui perché la gara è riservata ai soccorri-
tori che non devono soltanto dimostrare la propria capacità 
nella movimentazione … L’ordine di partenza sarà stabilito in 
base ai risultati ottenuti dalle squadre in un’apposita ricerca  
A.R.T.Va. a cui tutti dovranno partecipare prima della partenza 
sci ai piedi. 

La manifestazione vuole essere anche un’occasione per foca-
lizzare l’attenzione di tutti gli appassionati e del pubblico gene-
rico sul tema della sicurezza in montagna d’inverno. Il raduno 
e la competizione saranno un momento leggero e gioioso per 
veicolare presso i mezzi di comunicazione di massa la missione 
del CNSAS, le competenze e le capacità dei suoi tecnici insieme 
a un positivo messaggio di prevenzione degli incidenti. 

Stiamo organizzando una grande festa per divertirci tutti in-
sieme, per far conoscere le nostre montagne e per diffondere 
l’immagine più positiva del CNSAS Partecipate numerosi! 

www.winterrescuerace.it online da settembre. 

 Simone Bobbio
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Tra le tecniche di base insegnate 
nei corsi  di soccorso in forra,  
troviamo  il mancorrente recu-

perabile ( vedi manuale tecnico di pro-
gressione e soccorso in forra CNSAS 
–SNaFor 2013)  in cui viene illustrato 
l’allestimento di un mancorrente che, in 
genere, serve per spostarsi in sicurezza 
dalla verticale di una cascata potenzial-
mente pericolosa.

La tecnica prevede un operatore che 
attrezza il mancorrente, assicurato da 
un assistente: si tratta della situazione 
più facile da gestire, ed è per questo che 
in fase di progettazione del manuale non 
venne considerata la tecnica di allesti-
mento del mancorrente in autonomia, 
nella quale un operatore attrezza il man-
corrente da solo, autoasssicurandosi.

Ma quando si prospetta la situazione 
di dover attrezzare un mancorrente in 
solitaria?

A dire il vero capita più frequentemen-
te di quello che si pensa.

Alcuni esempi :
• due tecnici precedono la squadra, 

entrambi con una corda; arrivati alla 
cascata, uno attrezza il mancorrente 
in autonomia, mentre l’altro nel frat-
tempo si configura come ancoraggio 
umano, predisponendo la seconda 
corda di calata, in modo da renderla 
immediatamente disponibile per la 
squadra che sta sopraggiungendo

• l’evacuazione dei compagni incolumi 
di un infortunato solitamente viene af-
fidata a due tecnici, uno in testa e l’al-
tro in coda al gruppo, il primo dei quali 
guadagna tempo attrezzando in auto-
nomia il mancorrente recuperabile 

• situazioni di emergenza
Per questi motivi, viene  di seguito illu-

strata la tecnica del mancorrente recu-
perabile in autonomia, specificando che 
saranno illustrate solo le differenze so-
stanziali rispetto alla tecnica standard .
• L’operatore si assicura (se neces-

sario) all’attacco di partenza del 
mancorrente 

• Sfila dal kit boule il capocorda ( va-
lutare quale dei due) e lo inserisce 
correttamente negli ancoraggi scol-
legati (o nell’anello al vertice della 
sosta), evitando incroci di corda per 
facilitarne il recupero.  

•  Realizza un nodo all’estremità, 
avendo cura di lasciare un capocorda 
lungo quanto  basta a superare tutti 

i punti intermedi (immagine 1) cal-
colare circa 1,5 mt di corda per ogni 
punto intermedio 

• Sull’altro ramo di corda costruisce 
un nodo autobloccante Machard a 
5 spire, chiuso con moschettone a 
ghiera, al quale si collega con la lon-
ge lunga (immagini 1 e 1A)

• Si collega il kit boule all’imbrago, sul 

immagine 1

immagine 2

immagine 1A

SNaFor

Mancorrente  
in autonomia
a cura di Pino Antonini (SNaFor)
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lato opposto al senso avanzamento 
(immagine 1) in questo modo non in-
tralcia la progressione 

• A questo punto procede in automou-
linette, facendo scorrere di volta in 
volta la corda nel Machard in modo da 
creare il lasco sufficiente per avanza-
re senza impedimenti (immagine 2)

• Raggiunge il punto interme-
dio ed aggancia un moschettone 

all’ancoraggio, al quale si assicura 
con la longe corta non illustrata (im-
magine 2)

• Ora inserisce il capocorda eccedente 
nell’ancoraggio  e quindi lo annoda  
di nuovo, agganciandolo all’imbrago 
(immagini 2 e 3)

• A questo punto scioglie il nodo a 
monte dell’imbrago e mette in ten-
sione la corda in automoulinette

• Afferra la corda a monte del nodo 
Machard e la inserisce nel moschet-
tone all’ancoraggio, quindi chiude la 
ghiera (immagine 4)

• Procede fino al punto intermedio 
successivo e ripete le medesime 
operazioni

• Raggiunge la sosta esposta al ter-
mine del mancorrente e la configura 
esattamente come nel caso del man-
corrente recuperabile assistito (vedi 
manuale  SNaFor capitolo 17)

Note importanti
Per evitare spiacevoli conseguenze in 

caso di scivolamento del nodo Machard, 
è buona regola realizzare un nodo di ar-
resto ogni 5 mt di corda: è il “fine corsa” 
di sicurezza nel caso il Machard non do-
vesse bloccare.

Nel caso in cui il mancorrente dovesse  
presentare tratti di arrampicata (rischio 
di caduta importante), è buona norma 
collegare il moschettone della longe 
corta all’asola del nodo con il quale ci si 
vincola all’imbrago (longe di  back up)

Mancorrente autonomo versus man-
corrente assistito

analizziamo vantaggi e svantaggi di 
questa tecnica in rapporto alla tecnica 
standard
Aspetti “Pro”
1. possibilità di realizzare il mancorren-

te senza la necessità di un assistente
2. possibilità di “darsi la corda” rego-

landola a piacimento, per superare 
passaggi delicati

3. possibilità di superare tratti vertica-
li  di un mancorrente in autonomia, 
inserendo il discensore a valle del 
nodo Machard, autocalandosi fin 
dove necessario

Aspetti “contro”
1. non è possibile bloccare la corda 

sui punti intermedi del mancorrente 
mentre lo si sta realizzando nel caso, 
si renderebbe necessario tornare in-
dietro su  corda e bloccare con nodo 
barcaiolo

2. in caso di mancorrente lungo e/o 
articolato, con incroci di corda, lo 
scorrimento della stessa può essere 
seriamente ostacolato

Considerazioni finali
Si tratta di una tecnica integrativa a 

quella del mancorrente recuperabile 
classico, facile da realizzare. 

immagine 3

immagine 4

SNaFor
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Direttore Area Formazione e certificazioni personale Scuole e Commissioni: Adriano Favre 
Direttore S.NA.TE.: Roberto Misseroni 
Vice Direttore S.NA.TE.: Massimiliano Zortea; Cristian Cesa 
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Direttore S.Na.For.: Giovanni Pizzorni 
Vice Direttore S.Na.For.: Francesco Berti 
Direttore Scuola Nazionale Medici – Settore Alpino: Andrea Orlandini 
Vice Direttore Scuola Nazionale Medici – Settore Alpino: Gloria Brighenti 
Direttore Scuola Nazionale Medici – Settore Speleo: Giuseppe Giovine 
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Rappresentante Commissione Terrestre CISA-IKAR: Ennio Rizzotti, Giuseppe Barucco 
Rappresentante Commissione Aerea CISA-IKAR: Piergiorgio Vidi; Sandro De Zolt 
Rappresentante Commissione Valanghe CISA-IKAR: Maurizio Lutzemberger; Giulio Signò 
Rappresentante Commissione Medica CISA-IKAR: Andrea Orlandini, Mario Milani 
Rapporti MD/SAR: Aldo Paccoia 
Progetto AIRBORNE/C.A.I.: Adriano Favre 
Progetto Sicuri in Montagna: Elio Guastalli 
Responsabile Comunicazione: Walter Milan; vice Federico Catania 
Rivista il Soccorso Alpino e SpeleoSoccorso: Alessio Fabbricatore 
RSPP: Riccardo Cislino 
Medico Competente: Antonia Fanzutto 
TU Sicurezza: Alessio Fabbricatore 
Consulente Legale nazionale: Giorgio Bisagna 
Consulente Amministrativo: Giorgio Zoia 
Broker Assicurativo: Luigi Roggia 
Consulente Contabile: Emanuela Gherardi 
Consulente paghe: Claudia Pinarello 
Controllo Bilancio: Giorgio Cuzzupoli 
DPC Consulta volontariato effettivo e supplente: Corrado Pesci; Mauro Guiducci 

RIEPILOGO NOMINE  
TRIENNIO 2019 - 2021



47

luglio 2019

DPC Comitato Operativo nazionale effettivo e supplente: Corrado Pesci; Mauro Guiducci 
DPC Responsabile Colonne mobili effettivo e supplente: Corrado Pesci; Mauro Guiducci 
DPC Modulo UCRM: Adriano Favre 
DPC Attivazione U.C.R.S. esterne: Adriano Favre 
DPC Modulo Disostruttori effettivo e supplente: Mauro Guiducci; Alfonso Ardizzi 
DPC Modulo Camera Iperbarica effettivo e supplente: Mauro Guiducci; Alfonso Ardizzi 
DPC Modulo Speleologia effettivo e supplente: Mauro Guiducci; Alfonso Ardizzi 
DPC Commissione Ostacoli al volo effettivo e supplente: Fabio Bristot; Alessandro Molinu 
DPC Sottocommissione tecnica ostacoli al volo: Alessandro Molinu 
DPC Sottocommissione legale ostacoli al volo: Fabio Bristot 
DPC Comitato Tecnico Droni: Alessandro Molinu, Adriano Favre 
DPC Revisore Contabile progetti DPC: Enzo Massignan 
DPC Progetto art. 41 effettivo e supplente: Alessandro Molinu; Giulio Frangioni 
DPC Progetto art. 41 monitoraggio: Mauro Guiducci; Luca Franzese; Corrado Pesci; Matteo Moriconi 
DPC MoDEX Tonale 2020: Johnny Zagonel 

Componenti Organi di controllo: Marco Montorfano, Giorgio Zoia
Revisore Legale: Marco Finetti
Collegio Probi Viri: Gian Paolo Boscariol, Irene Pignata, Laila Veneri

DELEGHE TRIENNIO 2019 – 2021
Guiducci Mauro Speleo
Maurizio Dellantonio – Fabio Cattaneo – Fabrizio Masella – Alessandro Molinu Rapporti CAI
Roberto Bolza – Pino Giostra Segreteria
Roberto Bolza S.Na.Med Alpina
Fabio Cattaneo S.Na.Med Speleo
Luca Franzese S.Na.D.O.S.
Alfonso Ardizzi S.Na.FOR.
Fabio Bristot Rapporti SR NORD
Alfonso Ardizzi Rapporti SR CENTRO
Luca Franzese Rapporti SR SUD
Maurizio Dellantonio UC
Maurizio Dellantonio S.Na.Te.
Fabio Bristot – Pino Giostra Privacy
Roberto Bolza – Mauro Guiducci Progetti europei
Roberto Bolza – Adriano Favre – Roberto Misseroni – Facchetti Gianluca Accordo di collaborazione con Leonardo
Roberto Bolza – Adriano Favre – Roberto Misseroni Accordo di cooperazione con Aersud
Luca Franzese – Giulio Frangioni Accordo d’intesa SVI-CAI
Maurizio Dellantonio – Fabio Bristot – Alessandro Molinu – Corrado Pesci –  
Mauro Guiducci 

Rapporti Politici

Maurizio Dellantonio – Fabio Bristot – Mauro Guiducci – Roberto Bolza – 
Alfonso Ardizzi – Alessio Fabbricatore – Elio Guastalli – Walter Milan – Federico Catania 

Comunicazione, media, web, social

Alessandro Molinu – Fabrizio Masella – Corrado Pesci – Mauro Guiducci Progetti DPC
Maurizio Dellantonio – Roberto Bolza – Fabio Bristot – Alfonso Ardizzi –  
Pino Giostra – Alessio Fabbricatore – RSPP – Medico Competente

TU Sicurezza

Alessandro Molinu – Fabio Cattaneo – Fabrizio Masella Tecnologie (Georesq, Arogis, Cartografia, ecc.)
Fabio Cattaneo – Giulio Frangioni – Alessandro Molinu Rapporti fornitori

Da nominare Radio
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TITOLO 1 
FINALITÀ - MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art.1) Finalità
Il presente Regolamento generale detta le norme di attuazione dello 
Statuto del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
(di seguito CNSAS), Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (di seguito 
C.A.I.), organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, 
n. 117 e s.m. e i., per quei titoli o singoli articoli che necessitano di regola-
mentare in dettaglio i principi là istituiti e disposti.

Art.2) Marchio
Il CNSAS adotta il marchio comune di cui all’allegato sub A dello Statuto, il 
cui uso è obbligatorio per tutti gli Organi centrali e periferici del CNSAS, ivi 
comprese le Scuole, per tutte le attività di carattere istituzionale previste 
dalle finalità di cui all’art. 2 dello Statuto.
L’adozione o l’uso del marchio in modo non conforme alle norme del-
lo Statuto e del Regolamento di utilizzo del marchio, alle direttive del-
la Direzione nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interes-
si collettivi del CNSAS, determina i provvedimenti disciplinari di cui al 
Regolamento disciplinare.
La Direzione nazionale esercita l’attività di vigilanza sull’uso del marchio.
In particolare, i Servizi regionali e provinciali possono utilizzare il marchio 

sopra indicato con la sola variazione della denominazione, cioè della 
scritta esterna nera, qualora questa sia espressamente richiamata nei 
rispettivi statuti, ovvero possono utilizzare la dicitura SOCCORSO ALPINO 
E SPELEOLOGICO associata al nome o all’aggettivo sostantivato della 
Regione o della Provincia autonoma.

Art.3) Libri sociali
Il CNSAS, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto, detiene con 
aggiornamento su base annuale o periodica, secondo necessità: i libri dei 
soci suddivisi per categoria, quelli delle adunanze dell’Assemblea nazio-
nale e delle rispettive deliberazioni, delle adunanze della Direzione nazio-
nale e delle rispettive deliberazioni, infine, quelli delle adunanze degli altri 
Organi sociali e delle rispettive deliberazioni.
Ogni Servizio regionale o provinciale, in stretta analogia a quanto sopra, 
detiene i libri sociali dei soci suddivisi per singola categoria, quelli delle 
adunanze dell’Assemblea regionale o provinciale, dei Consigli di Zona, del-
le Stazioni e delle rispettive deliberazioni, infine, quelli degli altri Organi 
sociali e delle rispettive deliberazioni.
Il socio ha diritto di accedere ai libri di cui al precedente comma con istanza 
prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l’uso che ne intende fare.

TITOLO 2 
SOCI AMMISSIONE ED INQUADRAMENTO

Art.4) Requisiti di ammissione del socio ordinario.  
Rapporti con procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 7 lettera d) dello Statuto, sono ostative all’iscrizione al 
CNSAS le condanne passate in giudicato per i reati che comportino l’inter-
dizione dai pubblici uffici.
Le condanne di cui sopra sono, altresì, causa di esclusione dal CNSAS ai 
sensi del Regolamento disciplinare.
Il socio, indagato o imputato per i reati di cui all’art. 280, secondo comma 
del C.p.p.  compreso l’omicidio stradale, solo nei casi di alterazione del 
conducente, e ad esclusione di reati di natura colposa che non siano ac-
caduti nell’espletamento dei compiti istituzionali del CNSAS, è sottoposto 
a procedimento disciplinare ai sensi del predetto Regolamento, salva in 
quella sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso e salva la pos-
sibilità di sospendere la procedura, in caso di accertamenti di particolare 

complessità demandati all’Autorità giudiziaria. 
L’emissione nei confronti del socio di misure cautelari di carattere per-
sonale comporta l’applicazione dei provvedimenti provvisori previsti dal 
Regolamento disciplinare.
La dichiarazione di cui al primo capoverso, che deve essere allegata alla 
documentazione per l’iscrizione del socio o dell’aspirante socio, devono 
essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. secondo 
modello allegato alla domanda.

Art.5) Iter per l’ammissione
Al superamento della selezione prevista dal piano formativo di riferimen-
to della componente alpina o speleologica che, di norma, si svolge en-
tro il mese di novembre, l’aspirante socio formula, per tramite del Capo 
Stazione, la domanda di iscrizione per l’ammissione a socio ordinario.

REGOLAMENTO GENERALE
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE
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Nella stessa deve definire la propria adesione al C.A.I. tramite la Sezione 
nazionale del CNSAS o una Sezione territoriale, versando la quota asso-
ciativa annuale che dovrà essere mantenuta nelle successive annualità, 
con il pagamento da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, pena la 
perdita dello status di socio anche del CNSAS.
Il Capo Stazione competente per territorio di domicilio prevalente dell’aspi-
rante socio, controllata la regolarità della domanda la trasmette al Delegato 
di Zona, il quale, unitamente al parere sull’opportunità di ammettere il nuovo 
socio, comunica la richiesta al Presidente regionale o provinciale.
Il Presidente regionale o provinciale, acquisito il parere favorevole della 
Direzione regionale o provinciale, provvede a trasmettere la domanda di 
iscrizione del socio al Presidente nazionale per l’inserimento nell’elenco 
dei soci ordinari a far data dal 1° gennaio successivo.
Il soggetto che ha perso lo status di socio da un massimo di 3 (tre) anni e 
che non sia in una delle condizioni di cui al precedente art. 4, previa effet-
tuazione, in qualità di aspirante socio, dell’apposito percorso previsto dal 
rispettivo Piano formativo, può presentare, per tramite del Capo Stazione, 
la domanda di ammissione a socio.
Il Consiglio regionale o provinciale può respingere la richiesta di ammis-
sione a proprio insindacabile giudizio.
L’iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal 
G.D.P.R. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 e s.m. e i.

Art.6) Aspirante socio
La richiesta di ammissione al CNSAS può essere preceduta da un periodo 
nel quale si detiene lo status di aspirante socio che può durare per un 
massimo di tre anni, al termine dei quali l’aspirante socio deve superare 
le prove di selezione e, successivamente, perseguire una delle qualifiche 
previste dai piani formativi o deve diventare socio ordinario collaboratore 
nel rispetto dei parametri previsti dal successivo art. 9.
Il richiedente che detenga i requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto, ad ecce-
zione della lettera e), assume lo status di aspirante socio, che non com-
porta alcuna delle prerogative del socio ordinario, fatti salvi gli obblighi 
addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici determinati 
dal rispettivo piano formativo e attitudinali per l’iscrizione quale socio, ol-
tre che il godere della prevista copertura assicurativa.
L’aspirante socio non può partecipare ad attività di soccorso reale né uti-
lizzare il marchio e/o la divisa ufficiale del CNSAS.
L’iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal 
G.D.P.R. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 e s.m. e i.

Art.7) Soci ordinari tecnici
Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, 
conseguono entro due anni e mantengono una delle qualifiche previste dai 
Piani formativi nazionali delle Scuole del CNSAS.
Sino al conseguimento delle qualifiche di cui sopra, ancorché soci effettivi 

che godono dell’elettorato attivo e passivo, là ove previsto, e dei benefici di 
legge, possono effettuare attività operative di supporto nelle operazioni di 
soccorso, ovvero quelle per cui gli eventuali moduli previsti dal rispettivo 
Piano formativo siano stati positivamente conseguiti.
Il socio ordinario tecnico è considerato operativo se si è sottoposto al con-
trollo sanitario o alla sorveglianza sanitaria, là ove prevista, con esito positivo 
e se ha partecipato ai mantenimenti previsti dal rispettivo Piano formativo.

Art.8) Soci ordinari collaboratori
Possono essere ammessi quali soci ordinari collaboratori anche i soci 
C.A.I. che, pur non avendo i requisiti per la qualifica di socio ordinario 
tecnico, sono dotati di particolari competenze di carattere gestionale, am-
ministrativo e logistico. Gli stessi, che possono essere impiegati esclusi-
vamente in attività di supporto nelle operazioni di soccorso, astenendosi 
dal compiere qualsiasi manovra di tipo tecnico, collaborano diversamente 
in tutte le altre funzioni ed attività proprie del CNSAS.
I soci collaboratori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari tecnici, 
incluso l’obbligo di partecipare, nell’ambito delle proprie competenze e 
capacità, all’attività addestrativa e formativa.
Il socio ordinario collaboratore è considerato operativo se si è sottoposto 
al controllo sanitario o alla sorveglianza sanitaria, là ove prevista, con esi-
to positivo.
Ai soci ordinari collaboratori si applicano tutte le cause di perdita della 
qualità di socio previste dal presente Regolamento e dallo Statuto, con 
esclusione della mera inidoneità tecnica.

Art.9) Inquadramento soci nella Stazione
Il socio deve essere preferibilmente inquadrato nella Stazione del luogo 
ove abbia il domicilio prevalente o nella Stazione contermine.
La Stazione può avere un socio collaboratore ogni 10 (dieci) soci ordinari 
tecnici con arrotondamento per eccesso alla sesta unità.
Non vengono computati, ai fini dei limiti di cui al comma successivo, gli 
Operatori di soccorso base (O.S.B.) che non abbiano ottenuto la confer-
ma della qualifica di Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.) o Operatore di 
Soccorso Speleologico (O.S.S.).
In ogni caso, la somma dei soci collaboratori e dei soci tecnici con la quali-
fica di Operatori di soccorso base (O.S.B.), non deve superare un terzo con 
arrotondamento per eccesso alla sesta unità del numero di componenti 
della Stazione.
L’istituzione di una nuova Stazione deve essere garantita da un numero di 
soci pari ad almeno il 50% (cinquanta) di nuovi soci, ovvero non per gem-
mazione da Stazione esistente.
La Stazione che scenda sotto le 12 (dodici) unità previste dallo Statuto, 
sulla media degli organici degli ultimi tre anni, deve entro i 3 (tre) anni 
successivi raggiungere il quorum previsto, pena lo scioglimento della 
stessa e fusione con un’altra Stazione contermine.

TITOLO 3 
CESSAZIONE DEL SOCIO E TRASFERIMENTO

Art.10) Inattività
La cessazione per inattività è conseguente alla mancata ed ingiustificata 
partecipazione in forma continuativa alle operazioni di soccorso, ai corsi di 
formazione ed alle esercitazioni pratico-teoriche formalmente program-
mate, oltre che alle riunioni e alle Assemblee di Stazione.
Il Capo Stazione, al verificarsi di questa condizione, invita il socio, me-
diante lettera raccomandata A.R. o PEC, a presentare entro 15 giorni 
dal ricevimento adeguate motivazioni scritte a giustificazione del suo 
comportamento.
In assenza di motivazioni reali o giustificazioni adeguate alla mancata 
attività o se le stesse siano ritenute insufficienti, il Capo Stazione tra-
smette al Delegato la richiesta di cancellazione dai libro dei soci debi-
tamente motivata.

Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al pro-
prio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibe-
ra della Direzione regionale o provinciale, dà seguito alla cancellazione 
dall’elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale 
per la eliminazione dagli elenchi.
Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inattività è 
ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art.11) Inidoneità tecnica
L’inidoneità tecnica si verifica allorquando il socio perda i requisiti per 
svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai Piani formativi di 
riferimento e dai correlati Regolamenti.
Il Capo Stazione, rilevata l’inidoneità, all’esito dei giudizi delle Scuole 
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nazionali, regionali o provinciali se costituite ai sensi del successivo art. 
35, e sentito il socio, comunica al Delegato di Zona la richiesta di perdita 
della qualità di socio.
Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al pro-
prio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibe-
ra della Direzione regionale o provinciale, dà seguito alla cancellazione 
dall’elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale 
per la eliminazione dagli elenchi.
Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità 
è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art.12) Inidoneità attitudinale
L’inidoneità attitudinale si verifica allorquando il socio, pur partecipando 
alla vita sociale del CNSAS e sebbene in possesso dell’idoneità tecnica, 
con la sua condotta, facendo venir meno il vincolo fiduciario, non abbia più 
i requisiti per operare in sicurezza e senza conflittualità con l’Organo e/o 
la Scuola di riferimento, ovvero qualora lo stesso si ponga in uno stato di 
incompatibilità o di conflitto di interessi con il CNSAS così come discipli-
nato dall’art. 15 dello Statuto, dal Regolamento disciplinare e dall’artt. 6 e 
7 del Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci.
Il Capo Stazione, ovvero il Delegato di Zona con deliberazioni della rispet-
tiva Assemblea o Consiglio di Zona o il Presidente regionale o provinciale, 
rilevata l’inidoneità, richiede al Consiglio regionale o provinciale di proce-
dere alla declaratoria di inidoneità del socio, secondo quanto previsto dal 
Regolamento disciplinare.
Al ricevimento della richiesta, entro il termine non perentorio di giorni 10 
(dieci), il Presidente a mezzo raccomandata A.R. o PEC, previa contesta-
zione dei motivi della richiesta di esclusione, invita il socio a presentare 
entro il termine perentorio di giorni quindici, eventuali memorie difen-
sive da trasmettersi con le stesse modalità o a chiedere di essere sen-
tito dalla Direzione regionale o provinciale anche a mezzo di Consigliere 
all’uopo delegato.
Il Presidente regionale o provinciale, decorso tale termine e sentito l’inte-
ressato, provvede o meno a richiedere la cancellazione del socio dai libro dei 
soci su deliberazione della Direzione regionale o provinciale e conseguente 
comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dagli elenchi.
Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità 
attitudinale è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento 
disciplinare.

Art.13) Perdita dell’appartenenza al C.A.I.
Il socio che non mantiene la propria adesione al C.A.I., ovvero non effettua 
il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, perde 
lo status stesso di socio del CNSAS.
Al riguardo, il Presidente nazionale con la scadenza derivate dalla tra-
smissione formale degli atti da parte del C.A.I., ovvero entro il 31 marzo 
di ogni anno, verificato l’effettiva adesione o meno al C.A.I., trasmette l’e-
lenco finale del libro soci ai Presidenti, esplicitando anche gli elenchi di 
quanti, non avendo rinnovato la propria adesione al C.A.I., sono eliminati 
dagli elenchi, perdendo così lo status di socio CNSAS, cioè anche tutti i di-
ritti e doversi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento generale.
L’eventuale, successiva regolarizzazione della posizione, se effettuata en-
tro l’anno e nei termini previsi dalle determinazioni emanate dal C.A.I. o 
dallo stesso CNSAS, comporta l’iscrizione al CNSAS mantenendo inalte-
rate le caratteristiche quo ante del socio.
Il mancato consenso alla informativa dei soci predisposta in ottemperanza 
alla vigente normativa di cui al precedente art. 5, relativa al trattamento 
dei dati personali per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 dello 
Statuto, è parimenti causa di perdita della qualità di socio, per impossibili-
tà di concludere e/o garantire il corretto rapporto contrattuale associativo.

Art.14) Esclusione
La perdita della qualità di socio per esclusione avviene a seguito di prov-
vedimento previsto dal Regolamento disciplinare.

Art.15) Trasferimento del socio
Il socio può richiedere il passaggio da una Stazione ad altra appartenente 
anche ad una Zona – Delegazione e/o Servizio regionale e provinciale di-
versi da quella di appartenenza.
La richiesta effettuata per il passaggio ad una Stazione interna alla Zona – 
Delegazione deve avere l’accettazione scritta del Capo Stazione in entrata 
ed il visto di ratifica del Delegato.
La richiesta per il passaggio a una Stazione di un’altra Zona – Delegazione 
e/o di altro Servizio regionale o provinciale, deve avere l’accettazione scrit-
ta del Capo Stazione, del Delegato e del Presidente della struttura in cui 
si chiede di accedere. 
Il richiedente, se avente lo status di socio ordinario tecnico, deve unifor-
marsi al Piano formativo eventualmente vigente nel nuovo Servizio regio-
nale e provinciale.
In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, il Presidente del Servizio re-
gionale o provinciale che accetta il socio, deve provvedere alle conseguenti 
comunicazioni al Presidente nazionale per la variazione del libro dei soci.

TITOLO 4 
ALTRE TIPOLOGIE DI SOCI

Art.16) Soci giovani
La Sezione giovani viene istituita per formare e diffondere tra i giovani i 
principi e i valori del volontariato e le finalità d’istituto del CNSAS.
Ogni Servizio regionale o provinciale può istituire la Sezione giovani com-
posta da ragazzi/e di età compresa tra i 14 ed i 19 anni e regolarmente 
iscritti al C.A.I.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da un genitore che 
esercita la potestà genitoriale, ovvero sottoscritta da chi ne detenga la 
legale rappresentanza, accompagnata da un certificato anamnestico che 
ne attesti l’idoneità.
I soci giovani non possono essere impiegati in alcuna delle funzioni pro-
prie dei soci ordinari e devono comunque essere coperti da polizza assicu-
rativa contro gli infortuni e la responsabilità civile stipulata a cura e spese 
del Servizio regionale o provinciale che disciplinano anche, con apposito 
Regolamento, la costituzione ed il funzionamento della Sezione giovani.

Art.17) Soci emeriti
Il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, anche su richiesta di 
un Capo Stazione o di un Delegato, può richiedere al Presidente nazionale 
del CNSAS di nominare socio emerito quel socio che sia distinto in modo 
del tutto particolare per intensità e continuità, capacità e abilità della pro-
pria azione nelle complessive attività svolta a favore del CNSAS.
La domanda di nomina, corredata da una breve memoria, deve essere 
effettuata entro l’anno successivo alla cessazione dai ruoli del socio. Il 
Presidente nazionale, analizzata l’istanza, nomina il socio emerito tra-
smettendo, quindi, l’atto di nomina.

Art.18) Soci onorari
Il Presidente nazionale del CNSAS, ovvero anche il Presidente di un 
Servizio regionale o provinciale, possono nominare socio onorario una 
persona fisica, non socia del CNSAS e/o del C.A.I., o giuridica, un ente o 
un’associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nelle com-
plessive attività svolta a favore e sostegno del CNSAS a livello nazionale 
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oppure a livello regionale o provinciale.
L’atto di nomina avviene con deliberazione della Direzione nazionale nel 
caso trattasi di socio onorario nazionale o della Direzione regionale o pro-
vinciale nel caso di socio onorario a valenza locale. In entrambi i casi, 
l’atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

Art.19) Soci benemeriti
Il Presidente nazionale del CNSAS, ovvero anche il Presidente di un 
Servizio regionale o provinciale, possono nominare socio benemerito una 

persona fisica, non socia del CNSAS e/o del C.A.I., o giuridica, un ente o 
un’associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nella con-
creta attività di sostegno del CNSAS a livello nazionale oppure a livello 
regionale o provinciale con lasciti, donazioni ed erogazioni liberali formal-
mente accettate dal CNSAS con idonee deliberazioni.
L’atto di nomina avviene con deliberazione della Direzione nazionale nel caso 
trattasi di socio benemerito nazionale o della Direzione regionale o provincia-
le nel caso di socio benemerito a valenza regionale o provinciale. In entrambi 
i casi, l’atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

TITOLO 5 
ATTIVITÀ EX ART. 14 E 15 DELLO STATUTO

Art.20) Status particolare del socio e incompatibilità
Il CNSAS ed i Servizi regionali o provinciali, anche attraverso l’Organo di 
controllo, devono effettuare una continua ed efficace azione di monitorag-
gio e controllo delle figure indennizzate con esplicito riferimento ai re-
sponsabili di struttura, alle figure professionali specialistiche previste ex 
lege e a quelle qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS.

L’azione che deve avvenire senza soluzione di continuità, deve anche esse-
re tracciata in modo da garantire quei principi di trasparenza e pubblicità 
richiamati al successivo art. 28.
Allo scopo di dare corretta applicazione a quanto espressamente previsto 
dall’art. 14 e 15 dello Statuto, si rimanda anche allo specifico Regolamento per 
l’affidamento incarichi ai soci e, eventualmente, al Regolamento disciplinare.

TITOLO 6 
ORGANI CENTRALI

Art.21) Definizione membri Assemblea nazionale – Presenze esterne
L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano e deliberativo del CNSAS e i suoi 
specifici compiti sono quelli definiti in dettaglio dall’art. 20 dello Statuto.
Essa è costituita dal Presidente di ciascun Servizio regionale e provinciale 
o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, e dai Rappresentanti dei 
Servizi regionali e provinciali eletti dalle rispettive Assemblee regionali o 
provinciali secondo lo schema seguente:
• n. 1 rappresentante aggiuntivo al raggiungimento di n. 200 soci con una 

tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) ri-
spetto al numero dei soci;

• n. 2 rappresentanti aggiuntivi al raggiungimento di n. 600 soci con una 
tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) ri-
spetto al numero dei soci;

• n. 3 rappresentanti aggiuntivi raggiungimento di n. 1000 soci con una 
tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) ri-
spetto al numero dei soci;

• n. 1 rappresentante aggiuntivo scatta, successivamente, ogni 400 soci 
o loro multipli.

È inoltre costituita dai membri della Direzione nazionale, oltre che da 
quattro componenti nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di 
Controllo del C.A.I.
Nel corso del triennio le variazioni in aumento o in diminuzione del nu-
mero di soci di ciascun Servizio regionale e provinciale non determinano 
modifiche nel numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti nell’Assem-
blea nazionale.
Fermo restando la facoltà di ogni socio del CNSAS di assistere senza dirit-
to di parola alle riunioni dell’Assemblea nazionale, si precisa che possono 
partecipare, su invito del Presidente nazionale, soci con diritto di parola 
che debbano relazionare su temi o questioni specifiche strettamente atti-
nenti all’ordine del giorno.
Possono, altresì, partecipare alle riunioni dell’Assemblea nazionale, oltre 
ai membri degli Organi previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 27 più avanti indi-
viduati, anche non soci del CNSAS invitati dal Presidente nazionale per 
la trattazione di temi e problemi di particolare importanza ed interesse.
È facoltà del Presidente dell’Assemblea allontanare i partecipanti che, con 
la loro condotta, ne turbino il regolare svolgimento.
I Servizi regionali e provinciali agiscono in stretta analogia a quanto de-
scritto in questi ultimi due capoversi.

Art.22) Definizione votazioni della Direzione nazionale del CNSAS
La Direzione nazionale è l’Organo esecutivo del CNSAS e i suoi specifici 
compiti sono quelli definiti in dettaglio dall’art. 21 dello Statuto.
L’Assemblea nazionale con votazioni separate, che devono raggiungere la 
maggioranza di metà più uno dei voti, elegge quei soci che detengano le 
caratteristiche di idoneità alla carica di Presidente e alle cariche di Vice 
Presidenti del CNSAS, uno di derivazione alpina e uno di derivazione spe-
leologica, di cui uno con funzioni vicaria.
Successivamente, l’Assemblea nazionale elegge quei soci che detengano 
le caratteristiche di idoneità, alla carica di Consigliere nazionale.
Cinque Consiglieri sono eletti da una lista di soci proposta dalla stessa 
dall’Assemblea nazionale, di cui due appartenenti alla componente spe-
leologica e proposti dalla Conferenza speleologica e tre sono eletti da una 
lista di almeno sette soci proposti dal Presidente nazionale.
Vengono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto il maggior numero 
di voti e, in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati a pa-
rità di voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore 
anzianità di servizio.
I soci designati dalla Conferenza dei Delegati della componente speleolo-
gica, ove non raggiungano il quorum necessario per essere eletti, devono 
essere sostituiti dalla medesima Conferenza.
In caso di dimissioni o revoca di un membro della Direzione Nazionale, 
fermo restando la presenza dei coefficienti ascritti alla Conferenza spe-
leologica, subentra il primo dei non eletti del rispettivo listino e lo stesso 
dura in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Art.23) Presidente nazionale e funzioni di delega in specifiche attività
Il Presidente nazionale rappresenta l’unità morale ed etica del CNSAS, 
ne è il legale rappresentante e detiene la rappresentanza in giudizio del 
Corpo. I compiti del Presidente sono quelli definiti in dettaglio dall’art. 22 
dello Statuto.
Allorquando ricorrano le fattispecie richiamate all’art. 22, lettere f), g) e h) 
il Presidente nazionale opera secondo quanto di seguito riportato.
In particolare, nelle casistiche descritte al suddetto art. 22, lettere f) e g), 
proprio in ragione del carattere di estrema urgenza, il Presidente naziona-
le può dare disposizioni vincolanti ed assumere il coordinamento e la dire-
zione anche per le vie brevi e in forma orale, senza particolari procedure. 
Questi atti sono seguiti a breve giro di posta dai provvedimenti redatti in 
forma scritta e trasmessi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
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Nella casistica descritta, invece, dall’art. 22, lettera h), il Presidente na-
zionale assume i provvedimenti del caso redatti in forma scritta, indicando 
gli elementi di criticità ravvisati. Gli stessi vengono trasmessi a mezzo 
raccomandata A/R o PEC.
L’eventuale delega data dal Presidente nazionale prevista alla lettera i) 
avviene, per analogia, nelle forme sopra descritte.
I Consiglieri della Direzione nazionale e/o i soci di provata esperienza 
eventualmente delegati dal Presidente nazionale effettuano, secondo la 
casistica intervenuta, report a cadenza periodica e, nella fattispecie di cui 
all’ art. 22, lettera h), una relazione finale da sottoporre, una volta delibe-
rata dalla Direzione nazionale, alla Direzione regionale o provinciale.

Art.24) Presidente onorario
L’Assemblea nazionale può nominare Presidente onorario del CNSAS quel 
socio che abbia ottenuto meriti di natura eccezionale per l’attività svolta a 
favore del CNSAS a livello nazionale.
Lo stesso mantiene la carica a vita, salvo rinuncia alla nomina o revoca da 
parte della stessa Assemblea nazionale.
I Servizi regionali e provinciali possono effettuare, in analogia a quanto 
sopra, la stessa nomina con valenza regionale o provinciale.

Art.25) Organo di Controllo
L’Organo di Controllo vigila sulla regolarità della gestione contabile del 
CNSAS e i suoi componenti possono procedere, anche singolarmente, 
ad azioni ispettive e verifiche di cassa ed al controllo di tutti i docu-
menti contabili.
L’Organo di Controllo deve, inoltre, esercitare il monitoraggio dell’osser-
vanza delle finalità del CNSAS, con particolare riguardo alle norme conte-
nute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e deve 
attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 
guida previste da apposito decreto del ministero competente.
Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Or-
gano di controllo, cioè deve contenere una relazione sulle azioni eseguite 
e sui risultati conseguiti.
L’Organo di Controllo si riunisce almeno una volta a trimestre e predispo-
ne le note integrative sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla 
Direzione nazionale e all’Assemblea nazionale.
I componenti dell’Organo di controllo devono sempre partecipare alle riunio-
ni dell’Assemblea nazionale e, su invito, a quelle della Direzione nazionale.
L’Organo di Controllo eletto con le modalità previste dallo Statuto, opera 
in completa autonomia.
I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla elezione 
del nuovo Organo. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in 
caso di impedimento per qualsiasi causa.

Nella prima convocazione, che è effettuata dal Presidente nazionale, l’Or-
gano di Controllo nomina il proprio Presidente che convoca e presiede le 
riunioni successive con il conseguente potere di rappresentanza.
L’eventuale inattività dell’Organo viene segnalata dal Presidente nazionale 
all’Assemblea nazionale e al Presidente Generale del C.A.I. per l’adozione 
delle necessarie iniziative.
L’Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali viene istituito anche 
quando non ricorrano i parametri previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. 
3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.
I membri dell’Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali del 
CNSAS devono possedere le stesse caratteristiche descritte all’art. 24 
dello Statuto ed attuare le stesse azioni sopra descritte.

Art.26) Revisore legale dei conti
Il CNSAS, a garanzia della massima trasparenza nomina, anche quando 
non ricorrano i parametri previsti dall’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 
2017, n. 117 e s.m. e i., un Revisore legale dei conti, non socio del CNSAS 
e non appartenente all’Organo di Controllo, oppure nomina, per le stesse 
finalità, una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, per 
tramite delle rispettive Assemblee.
I Servizi regionali o provinciali del CNSAS operano in analogia al CNSAS 
solo qualora ricorrano i parametri della richiamata norma di riferimento. 
Inoltre, al superamento dei limiti previsti, la revisione legale dei conti vie-
ne effettuata dall’Organo di controllo con le caratteristiche di cui all’arti-
colo precedente.

Art.27) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’unico organo di conciliazione interna del CNSAS, 
opera in piena indipendenza, risponde esclusivamente all’Assemblea na-
zionale del CNSAS, effettua il tentativo di conciliazione obbligatorio sulle 
controversie che possono insorgere tra soci, tra Organi centrali e periferici 
del CNSAS e tra questi organi e i singoli soci, con esclusione di qualsiasi 
competenza sui provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare e per 
i procedimenti previsti per la perdita della qualità di socio.
L’eventuale ricorso al Lodo arbitrale di cui all’art. 48 dello Statuto e suc-
cessivo art. 46 del presente Regolamento generale, non può intervenire 
se non dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo 
stesso sia ammesso, nel corso del quale le parti sono tenute alla massi-
ma riservatezza.
Alla prima riunione convocata dal Presidente nazionale e che deve avve-
nire entro 30 giorni dall’elezione, il Collegio nomina il proprio Presidente 
che convoca e presiede le riunioni successive con il conseguente potere 
di rappresentanza.

TITOLO 7 
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, FONDO DI SOLIDARIETÀ 

BILANCIO SOCIALE E TRASPARENZA – OBBLIGHI E PERSONALITÀ GIURIDICA

Art.28) Distribuzione anche indiretta di utili 
Oltre a quanto già previsto dall’art. 27 dello Statuto, si rimarca che per 
il CNSAS e i Servizi regionali e provinciali del CNSAS, è vietata la distri-
buzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate.
Per distribuzione indiretta di utili si intende, tra gli altri parametri imposti 
per legge, anche:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cari-

che sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, 
alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, 
superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi 
settori e condizioni;

b) la corresponsione di compensi a dipendenti e collaboratori di importo 
superiore del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le 

qualifiche ricoperte, a meno che l’ente non sia in grado di provarne le 
motivazioni legate a particolari esigenze e competenze;

c) l’acquisizione di beni e servizi a prezzi superiori al loro valore normale 
di mercato;

d) la cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mer-
cato ad un elenco dettagliato di soggetti che gravitano o possono gravi-
tare attorno all’attività dell’ente.

I predetti limiti sono anche espressamente esplicitati nel Regolamento 
per l’affidamento incarichi ai soci.

Art.29) Fondo di solidarietà.
Nell’ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un Fondo di solidarietà 
vincolato, destinato a fare fronte a particolari e cogenti esigenze di soli-
darietà e/o azioni di reale sussistenza a favore dei soci o dei loro eredi, 
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oppure destinato ad iniziative straordinarie di carattere umanitario.
Il Fondo di solidarietà è costituito dalla somma derivata dall’accantonamen-
to effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e computato in base al numero 
dei soci ordinari del CNSAS iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Il Fondo è, inoltre, costituito dalla somma accantonata dai singoli Servizi 
regionali o provinciali in base al numero dei propri soci e con le stesse 
modalità di cui sopra.
Periodicamente, l’Assemblea nazionale stabilisce l’ammontare della cifra 
da correlare al socio del CNSAS e quella da correlare a cura dei singoli 
Servizi regionali o provinciali.
Il prelievo dal Fondo di solidarietà e il suo utilizzo possono essere delibe-
rati esclusivamente dall’Assemblea nazionale.
Il Fondo di solidarietà può essere incrementato da eventuali erogazioni 
liberali o donazioni effettuate da soggetti privati o enti pubblici o privati, 
in investimenti in titoli di stato o nelle modalità descritte nello specifico 
Regolamento di attivazione del fondo di solidarietà che contiene anche le 
modalità di attivazione dello stesso.

Art.30) Bilancio sociale. Trasparenza. Obblighi.
Il CNSAS e i Servizi regionali o provinciali del CNSAS, qualora accertino 
su base annua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono 
depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica-
re nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida 
adottate con il prescritto Decreto dei competenti Ministeri.
I Servizi regionali o provinciali del CNSAS, qualora accertino su base an-
nua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 
quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono in ogni caso 
pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o in 

quello del CNSAS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Il CNSAS e i Servizi regionali o provinciali ottemperano anche agli ob-
blighi di complessiva trasparenza posti in essere dal D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, là ove dovessero essere raggiunti i parametri individuati e 
descritti.
Per il combinato disposto di quanto sopra indicato e per permettere di 
effettuare il bilancio consolidato dell’intera struttura del CNSAS, tutti i 
Servizi devono trasmettere alla Direzione nazionale entro il 15 maggio di 
ciascuna annualità, fatto salvo motivate e comprovate esigenze che deter-
mino uno slittamento della data, copia della delibera di approvazione del 
bilancio nel formato previsto dall’art. 28 dello Statuto, con allegata copia 
degli atti che lo compongono.
Eventuali ritardi nell’espletamento di quanto sopra comportano per l’e-
sercizio successivo e seguenti, al pari della mancata trasmissione degli 
adempimenti previsti dall’art. 11 del Regolamento per l’affidamento inca-
richi ai soci, l’esclusione del Servizio regionale o provinciale da qualsiasi 
progettualità che determini direttamente o indirettamente finanziamenti o 
co-finanziamenti da parte del CNSAS.

Art.31) Personalità giuridica
In ottemperanza all’art. 19 dello Statuto il CNSAS acquisisce la persona-
lità giuridica tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 22, commi 1 e 
1-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e. i.
Tutti i Servizi regionali e provinciali del CNSAS, allo scopo di tutelare le 
proprie Assemblee e le proprie Direzioni, devono acquisire la personalità 
giuridica entro due anni dall’approvazione del proprio Statuto, come anche 
precisato dalla norma transitoria dello Statuto del CNSAS.

TITOLO 8 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art.32) Organizzazione centrale
Il CNSAS individua a livello centrale i seguenti settori di direzione, ammi-
nistrazione, organizzazione e gestione complessiva del Corpo:
a) area segreteria;
b) area istituzionale e direttiva;
c) area struttura periferica;
d) area legale;
e) area amministrativa;
f) area economico finanziaria e fiscale;
g) area formazione e certificazione personale, scuole e commissioni;
h) area sviluppo tecniche, tecnologie e materiali;
i) area organizzativa e logistica;
j) area tecnologia della comunicazione e sviluppo delle tecnologie 

informatiche;
k) area informazione, prevenzione e comunicazione sociale.
La soppressione o l’accorpamento funzionale di uno o più settori, nonché 
l’eventuale aggiunta, non comporta modifiche del Regolamento generale.
L’organizzazione di cui sopra può essere mutuata anche dai Servizi re-
gionali o provinciali che devono uniformarsi ai principi sotto richiamati in 
relazione alla eventuale nomina del ruolo di Direttore e/o Vice Direttori.

Art.33) Deleghe ai Consiglieri nazionali
Le deleghe vengono conferite ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali 
dal Presidente nazionale, tenuto conto delle attitudini e capacità, profes-
sionalità e specifici fattori. I Consiglieri possono avere la stessa delega 
su singoli o più settori secondo quanto sopra declinato. La delega, fatto 
salvo i casi disciplinati dall’art. 22 del presente Regolamento, deve avere 
la forma scritta.
Il Presidente nazionale comunica all’Assemblea nazionale tutti gli atti di 
delega conferiti ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali.

Art.34) Direttore e Direttori di settore – Consulenze attive
L’organizzazione del CNSAS sopra richiamata all’art. 32 può prevedere 
l’istituzione della figura del Direttore generale del CNSAS e/o quella di 
Direttore di settore/i. I suddetti incarichi sono incompatibili con qualsiasi 
altra carica elettiva del CNSAS.
L’incarico di Direttore e/o dei Direttori di settore/i del CNSAS ha una durata 
pari alla durata del mandato della Direzione nazionale e può essere rinnovato.
L’Assemblea nazionale può richiedere in forma motivata la revoca dell’in-
carico da parte della Direzione nazionale delle figure sopra indicate.
Il Direttore del CNSAS, qualora nominato, è a capo della Segreteria e de-
tiene generali funzioni gestionali, di coordinamento amministrativo, oltre 
che funzioni di tipo consultivo di carattere non vincolante e funzioni tese 
a garantire pareri e proposte strutturate in base a quanto richiesto dalla 
stessa Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale, dalla Direzione 
nazionale e/o per moto proprio.
Il Direttore e/o i Direttori di settore/i, oltre al raccordo funzionale con le aree 
di consulenza sotto esplicitate, tengono anche un raccordo funzionale con i 
Servizi regionali o provinciali del CNSAS in base alle generiche disposizioni 
statutarie e alle più specifiche richieste promosse dagli stessi Servizi.
Il Direttore e/o i Direttori di settore/i tengono, altresì, un raccordo funzio-
nale con le Scuole e le commissioni del CNSAS.
Il Direttore, su richiesta del Presidente nazionale e/o su deliberazioni dell’As-
semblea nazionale e/o della Direzione nazionale, emana comunicazioni, cir-
colari ed eventuali ordini di servizio contenenti le disposizioni di carattere 
amministrativo, tecnico ed operativo a firma congiunta con il Presidente.
Il Direttore partecipa alle Assemblee nazionali e alle Direzioni nazionali 
ed esprime il suo parere sulle deliberazioni dello stesso, provvedendo alla 
redazione degli atti dell’Associazione e, quando necessario, al loro invio 
agli Organi di Controllo. Il Direttore e/o i Direttori di settore/i non hanno 
autonomia di spesa.
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Sono attive, senza soluzione di continuità a favore della struttura del 
CNSAS nazionale e di quelle dei Servizi regionali e provinciali, tre aree 
di consulenza al CNSAS, indentificate in quella legale, economico-finan-
ziaria e diritto del lavoro che sono coordinate dal Presidente e/o su sua 
delega da uno o più Consiglieri nazionali.

La Direzione nazionale può comunque nominare uno o più consiglieri 
giuridici nazionali, tra i soci del CNSAS con particolari competenze tec-
nico giuridiche, per gestire o comunque collaborare alle attività di area 
legale giuridica, e cui assegnare compiti specifici ai sensi del vigente 
Regolamento generale e del Regolamento disciplinare.

TITOLO 9 
SCUOLE E COMMISSIONI

Art.35) Scuole e Commissioni
Le Scuole nazionali sono organi tecnici del CNSAS istituite ai sensi della 
Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. e sono rette ciascuna da un proprio 
Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale.
Sono coordinate e dirette da un Direttore e da non più di due Vice Direttori 
nominati dalla Direzione nazionale su designazione degli organici delle 
rispettive Scuole al proprio interno, ad eccezione della S.na.D.O.S.
Il Regolamento di ciascuna Scuola disciplina le modalità di applicazione 
del proprio Piano formativo, oltre alle funzioni ed ai compiti della stessa 
Direzione della Scuola.
Le Scuole nazionali hanno precipui compiti formativi e valutativi di tutto il 
personale del CNSAS in applicazione di specifici piani formativi.
Le Scuole, in particolare, si occupano di:
a) formazione e aggiornamento degli Istruttori nelle diverse discipline e 

specialità;
b) organizzazione di corsi di formazione, addestramento e verifica dei soci;
c) ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con par-

ticolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione, dell’emergenza 
e urgenza sanitaria;

d) ricerca applicata nel campo dell’elisoccorso con particolare attenzione 
agli aspetti della medicalizzazione, dell’emergenza e urgenza sanitaria 
e alle tecniche correlate;

e) ricerca applicata nel campo della ricerca e soccorso persone scompar-
se e disperse;

f) studio di tecnologie, studio di materiali, attrezzature, dpi e dpc e loro 
utilizzo anche ai fini della prevenzione;

g) partecipazione alle iniziative didattiche e scientifiche a livello nazionale 
e internazionale;

h) ogni altro compito o funzione ad esse affidate dall’Assemblea nazionale, 
dal Presidente nazionale o dalla Direzione nazionale.

Predispongono, altresì, in concerto con la Direzione nazionale e su richie-
sta di quest’ultima, i Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti da sotto-
porre all’Assemblea nazionale per l’approvazione.
Sono identificate come Scuole Nazionali della componente del 
Soccorso Alpino:
a) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso alpino – S.na.Te.;
b) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio nel territorio 

montano – S.na.Med;
c) Scuola nazionale Unità cinofile da valanga – U.c.v;
d) Scuola nazionale Unità cinofile da ricerca in superficie – U.c.r.s.
Sono identificate come Scuole Nazionali della componente del Soccorso 
Speleologico:
a) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso speleologico – S.na.T.s.s.;
b) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio in ambiente ipo-

geo – S.na.Med.
La Scuola nazionale Tecnici di soccorso speleologico si articola nei se-
guenti settori nazionali specialistici:
• Settore nazionale Tecnico di soccorso speleologico – S.na.T.s.s.-T.;
• Settore nazionale Tecnico di soccorso speleosubacqueo – S.na.T.s.s.S;
• Settore nazionale Tecnico di disostruzione – S.na.T.s.s.-D.
I piani formativi e i regolamenti delle scuole Nazionali della componente 
speleologica assumono il parere preventivo della Conferenza speleologica 
prima della loro approvazione.

Sono identificate come Scuole Nazionali comuni alla componente del 
Soccorso Alpino e Speleologico:
a) Scuola nazionale Tecnici di soccorso Forra – S.na.For.;
b) Scuola nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso – S.na.D.O.S.
La Scuola nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso si articola nei 
seguenti settori nazionali specialistici:
• Settore nazionale Direttori di Operazioni di Soccorso Alpino e 

Speleologico – D.O.S.
• Settore nazionale formazione Quadri e Coordinatori Operazioni di 

Soccorso e Ricerca Persona – C.O.R. e Te.R., T.C.O. 

Le Scuole, previa esplicitazione nel Regolamento, possono istituire al pro-
prio interno una o più Commissioni a livello nazionale ad elevata specia-
lizzazione di tipo consultivo e/o operativo, indirizzate ad aumentare e qua-
lificare ulteriormente la Scuola stessa o le Scuole in modo trasversale.
Le Commissioni devono favorire l’aggiornamento tecnico specialistico, la 
divulgazione di conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di 
materiali e tecniche ed ogni altra attività tesa a potenziare l’efficacia di-
dattica delle Scuole stesse.
Le Commissioni possono assumere anche funzioni squisitamente tecni-
che e di carattere operativo a disposizione di particolari settori del CNSAS 
e di raccordo tra più Scuole, oltre che per particolari necessità e/o per 
attività di soccorso. La Direzione Nazionale può istituire Commissioni 
alla propria diretta dipendenza e, quindi, esternamente alle strutture 
formative.
Nel Regolamento deve essere fissato l’eventuale livello di coordinamento 
e le procedure operative di interfaccia con gli Organi del CNSAS in aderen-
za allo Statuto e al presente Regolamento.
Eventuali aggregazioni di due o più Scuole volte a garantire maggio-
re coordinamento funzionale agli obiettivi posti in essere dai rispettivi 
Regolamenti, non comportano variazioni al presente Regolamento.
Eventuali nuove Commissioni individuate dalla Scuole nazionali non com-
portano variazioni al presente Regolamento, ma devono essere istituite 
con apposito percorso all’intero del Piano formativo nazionale approvato 
dall’Assemblea nazionale.
Le Scuole di cui sopra, ad eccezione della S.na.D.O.S., possono essere 
istituite anche a livello regionale o provinciale, oppure interregionale, in 
aderenza alle realtà e peculiarità dei singoli Servizi CNSAS, verificato che 
sussistano le condizioni sufficienti e necessarie per garantire elevati pa-
rametri qualitativi e quantitativi di erogazione delle prestazioni previste, 
condizioni quest’ultime accertate ed eventualmente deliberate dalla sola 
Direzione nazionale.
I Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti dei Servizi regionali e provin-
ciali vanno sempre approvati dall’Assemblea di riferimento, una volta che 
gli stessi abbiano ottenuto il vincolante parere della Direzione nazionale 
anche in base al parere della Direzione della Scuola di riferimento, tenuto 
conto delle peculiarità del Servizio e delle sue esigenze territoriali.

Art.36) Organizzazione Regionale o Provinciale
L’Organizzazione del CNSAS è articolata in Servizi Regionali e in Servizi 
Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico costituiti uno per ciascuna 
Regione e Provincia autonoma della Repubblica italiana.
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TITOLO 10 
COMPONENTI CNSAS

Art.37) Componente speleologica
La componente speleologica di cui all’art. 29 dello Statuto, in osservan-
za allo stesso Statuto oltre che al presente Regolamento generale e agli 
altri Regolamenti del CNSAS, per le riconosciute peculiarità e specialità, 
detiene l’organizzazione in seguito esplicitata che deve essere funzionale 
al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 dello Statuto ed operare in 
sinergia con la componente alpina.
Il personale della componente speleologica svolge al riguardo tutte le atti-
vità afferenti il soccorso in grotta e negli ambienti ipogei, oltre che in ogni 
altro ambiente ostile e impervio secondo le eventuali specifiche compe-
tenze e qualifiche acquisite.

Art.38) Conferenza speleologica
La Conferenza dei Delegati della componente speleologica di cui all’art. 21 
dello Statuto, di seguito Conferenza speleologica, alle dirette dipendenze 
della Direzione Nazionale, è composta da:
a) Vice Presidente nazionale del CNSAS - Responsabile nazionale della 

componente speleologica;
b) dai due Consiglieri nazionali - Vice Responsabili nazionali e dai Delegati 

della componente speleologica di ogni Servizio regionale e provinciale;
c) due componenti del Comitato Esecutivo eletti dalla stessa Conferenza 

componente speleologica.
Alle riunioni della Conferenza speleologica e del Comitato esecutivo par-
tecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri nazionali 
della componente alpina.
Alle riunioni della Conferenza speleologica, inoltre, sono invitati:
a) i Vice Delegati delle Zone – Delegazioni di Soccorso speleologico;
b) i Direttori e Vice Direttori delle Scuole Nazionali di ambito speleologico;
c) i Coordinatori ed i Vice Coordinatori delle Commissioni Nazionali di am-

bito speleologico.
La Conferenza speleologica si riunisce in analogia alle modalità previste 
dall’art. 46 dello Statuto e dall’art. 48 del presente Regolamento.

Art.39) Compiti della Conferenza speleologica
La Conferenza speleologica coordina le attività della componente speleo-
logica e ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea nazionale e alla 

Direzione nazionale;
b) indirizzare le attività operative ed addestrative delle Stazioni e delle 

Zone di Soccorso Speleologico in accordo con i Presidenti dei Servizi 
regionali o provinciali del CNSAS;

c) designare il candidato Vice Presidente nazionale e i candidati Consiglieri del-
la Direzione Nazionale da proporre all’Assemblea nazionale per l’elezione;

d) nominare due Componenti del Comitato Esecutivo;
e) proporre alla Direzione nazionale il programma di spesa facente parte 

del Bilancio preventivo approvato poi dall’Assemblea nazionale;
f) esprimere il proprio parere sull’indicazione dell’organico del corpo do-

cente delle Scuole circa la designazione dei candidati Direttori e i Vice 
Direttori della Scuole, oltre che dei responsabili delle Commissioni per 
la successiva nomina da parte della Direzione nazionale;

g) proporre alla Direzione Nazionale l’istituzione di Commissioni tecniche, 
specialistiche e/o di carattere operativo;

h) formulare il preventivo parere sui piani formativi delle Scuole Nazionali 
della componente speleologica.

Art.40) Il Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo della Conferenza speleologica è composto da:
a) Vice Presidente della Direzione nazionale del CNSAS - Responsabile 

Nazionale;
b) due Consiglieri Nazionali - Vice Responsabili Nazionali, di cui uno con 

funzioni di Vicario;

c) due componenti eletti dalla Conferenza speleologica, scelti tra i volon-
tari del CNSAS che abbiano anzianità di iscrizione analoghe a quanto 
previsto dall’art. 47 e che rivestano o abbiano rivestito le seguenti cari-
che e/o ruoli e i rispettivi Vice:
 - Presidente di Servizio regionale o provinciale;
 - Delegato di Zona;
 - Capo Stazione;
 - Direttore di Scuola nazionale del settore speleologico o Responsabile 

di Commissione speleologica.

Art.41) Compiti del Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo si riunisce ed opera in analogia alle modalità della 
Direzione nazionale ed attua, in osservanza delle linee strategiche individuate 
dall’Assemblea nazionale, gli obiettivi attuativi decisi dalla Direzione Nazionale 
e dalla Conferenza speleologica, e svolge ogni altra funzione ad esso deman-
data dall’Assemblea nazionale e dal presente articolato di riferimento.
In particolare, al Comitato Esecutivo sono affidate le seguenti funzioni:
a) dare esecuzione alle decisioni della Conferenza speleologica, dell’As-

semblea Nazionale e della Direzione Nazionale;
b) sotto la supervisione della Direzione nazionale coordinare il lavoro delle 

Scuole nazionali e delle Commissioni speleologiche di competenza;
c) collaborare per i corsi Direttore delle Operazioni di Soccorso;
d) sentita la Conferenza speleologica, predisporre il programma di 

spesa da sottoporre alla Direzione Nazionale per la formazione del 
Bilancio preventivo.

Art.42) Compiti del Responsabile nazionale e Vice Responsabili nazionali
Il Responsabile Nazionale e i Vice Responsabili Nazionali vengono desi-
gnati dalla Conferenza speleologica tra i soci che abbiano l’anzianità pre-
vista dal terzo capoverso dell’art. 47.
I Compiti del Responsabile nazionale sono:
a) convocare e presiedere la Conferenza speleologica e il Comitato esecu-

tivo coordinandone i lavori;
b) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea nazionale e della Direzione 

nazionale per quanto di competenza;
c) dare esecuzione alle decisioni della Conferenza speleologica e del 

Comitato esecutivo;
d) curare l’organizzazione della componente speleologica;
e) coordinare le attività delle Scuole e delle Commissioni nazionali di 

settore;
f) partecipare alle commissioni di valutazione delle Scuole nazionali per il 

rilascio delle qualifiche di Istruttore Nazionale;
g) dirigere gli interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero 

di carattere nazionale in base alla lettera j) dell’art. 22 previsto dallo 
Statuto e di quelli che eventualmente si svolgono al di fuori del territorio 
nazionale;

h) svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto 
o dai Regolamenti del CNSAS, dalla Conferenza speleologica o dal 
Comitato esecutivo.

I Vice Responsabili sostituiscono il Responsabile nazionale in caso di sua 
assenza o impedimento e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

Art.43) Modalità gestionali diverse
Là dove non esplicitate negli articoli precedenti del presente titolo, le con-
crete modalità gestionali in ordine alle convocazioni, decisioni, designazio-
ni ed ogni altra attività necessaria al corretto funzionamento dell’organiz-
zazione, trovano riferimento alla complessiva disciplina di funzionamento 
dell’Assemblea nazionale per la Conferenza speleologica, della Direzione 
nazionale per il Comitato esecutivo.
I Regolamenti delle Scuole disciplinano, invece, la propria attività e quella 
delle Commissioni.
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TITOLO 11 
DISCIPLINA E COMMISSARIAMENTO

Art.44) Provvedimenti disciplinari
Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità 
nel corso delle attività istituzionali del CNSAS o di comportamenti lesivi 
degli interessi o del buon nome dello stesso CNSAS, a seconda della gra-
vità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, 
rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli ed esclusione, se-
condo quanto disposto dallo Statuto, dal presente Regolamento generale, 
dal Regolamento disciplinare e previsto dal Regolamento per l’affidamen-
to incarichi ai soci e dagli altri Regolamenti del CNSAS,

Art.45) Commissario
In casi di particolare gravità che coinvolgano un Servizio regionale o pro-
vinciale, una Zona o una Stazione, esperite le attività previste dall’art. 22 
dello Statuto, è possibile nominare un Commissario con gli stessi compiti 
e poteri esecutivi dell’Organo commissariato. Per quanto invece attiene 
l’attività relativa alle modifiche statutarie e regolamentari del Servizio 
provinciale o regionale del CNSAS, il Commissario promuove e coordina i 
lavori per la redazione degli stessi, sottoponendone gli esiti all’Assemblea 
preposta all’approvazione.
Al fine di accertare la necessità di un Commissariamento, la Direzione 
Nazionale o la Direzione regionale o provinciale, può all’uopo nominare 
una commissione ispettiva, composta da soci di provata esperienza e da 
un consigliere giuridico nazionale, cui vengono conferiti con idonea deli-
bera gli opportuni poteri istruttori, al fine di accertare la sussistenza dei 
presupposti del commissariamento.
La commissione ispettiva conclude i suoi lavori nel termine assegnatole 
dalla Direzione Nazionale e/o Direzione provinciale o regionale, con re-
lazione scritta e relative proposte che vengano valutate dalla Direzione 
competente, ai fini dell’adozione o meno del Commissariamento.
Il Commissario viene scelto, secondo competenza dalla Direzione nazio-
nale o dalla direzione regionale o provinciale, tra i soci del CNSAS di par-
ticolare esperienza e capacità e che abbiano ricoperto almeno la carica 
di Capo Stazione, limitatamente al commissariamento di una Stazione; 

Delegato, Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice o Consigliere 
nazionale per tutti gli altri Organi. La Direzione nazionale per le funzioni di 
Commissario di un Servizio regionale o provinciale del CNSAS può, in casi 
particolari, scegliere anche un non socio.
Il Commissario effettua periodicamente o immediatamente, in presenza 
di eventi amministrativi, gestionali ed operativi significativi, una relazione 
che trasmette a tutti i soci dell’Organo di riferimento e alle Direzioni supe-
riori circa l’andamento stesso del commissariamento.
Sono, tra le altre, cause di commissariamento per un Servizio regionale 
o provinciale:
• la mancata approvazione del bilancio consuntivo entro la fine dell’eser-

cizio successivo,
• il mancato adeguamento delle variazioni statutarie e regolamentari in-

tervenute a livello nazionale secondo i termini previsti;
• la reiterata inosservanza a deliberazioni e disposizioni dell’Assemblea 

Nazionale e/o della Direzione Nazionale.
Il Commissario non ha diritto di voto solo nelle Assemblee di carattere 
elettivo. In ogni altra Assemblea ha un numero di voti pari agli aventi di-
ritto che sostituisce.
Per le modalità deliberative del commissariamento si rimanda all’art. 47 
dello Statuto.

Art.46) Lodo arbitrale
Oltre a quanto previsto dall’art. 48 dello Statuto e in conseguenza dell’e-
saurimento della fase conciliativa obbligatoria esperita secondo quanto 
riportato al precedente art. 27 del presente Regolamento generale, si pre-
cisa che il ricorso al Lodo arbitrale per le impugnazioni dei provvedimenti 
definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio del CNSAS e di scio-
glimento di un Servizio regionale o provinciale, di una Zona – Delegazione 
o di una Stazione, devono essere fatte esclusivamente dal socio con ri-
chiesta trasmessa con raccomandata A/R o PEC alla Direzione nazionale 
oppure dal responsabile dell’Organo interessato prima dello scioglimento 
con le stesse modalità.

TITOLO 12 
ETÀ E CARATTERISTICHE DELLE CARICHE ELETTIVE 

MODALITÀ TECNICHE DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS NUMERO LEGALE  
E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS

Art.47) Anzianità e caratteristiche delle candidature
Possono assumere la carica di Capo Stazione e rispettivi Vice quei soci 
che abbiano un’anzianità di iscrizione a socio del CNSAS di almeno 3 
anni, salvo deroghe motivate da parte del Consiglio di Zona. Entro 12 mesi 
dall’elezione i Capi Stazione e Vice Capi Stazione eletti ex novo devono 
partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della S.na.D.O.S.
Possono assumere la carica di Delegato e rispettivi Vice quei soci che ab-
biano un’anzianità di iscrizione a socio di almeno 6 anni, salvo deroghe 
motivate da parte della Direzione regionale o provinciale. Entro 6 mesi 
dall’elezione i Delegati e i Vice Delegati eletti ex novo devono partecipare 
ad un apposito corso formativo per quadri della S.na.D.O.S.
Possono assumere la carica di Presidente regionale o provinciale e rispet-
tivi Vice quei soci che abbiano un’anzianità di iscrizione a socio di almeno 
6 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione nazionale. Entro 
3 mesi dall’elezione i Presidente e i Vice Presidenti eletti ex novo devono 
partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della S.na.D.O.S.
In analogia all’età dei Presidenti, i membri aggiuntivi dell’Assemblea de-
vono avere un’età di iscrizione di almeno 6 anni e rivestire o aver rivestito 
la carica di Presidente o Delegato e rispettivi Vice.
Possono essere eletti membri aggiuntivi delle Assemblee o delle Direzioni 
regionali o provinciali di cui agli artt. 26 e 27 dello Statuto quei soci che 

abbiamo un’anzianità di iscrizione di almeno 6 anni, salvo deroghe moti-
vate da parte dell’Assemblea di riferimento.
Possono assumere la carica di Presidente nazionale e rispettivi Vice, 
oltre che di Consigliere nazionale, quei soci che abbiano un’anzianità di 
iscrizione a socio di almeno 9 anni e rivestire o aver rivestito la carica di 
Presidente o Delegato e rispettivi Vice, salvo deroghe motivate da parte 
della Assemblea nazionale.
Possono assumere la carica di Proboviro quei soci che abbiano un’an-
zianità di iscrizione a socio di almeno 12 anni, salvo deroghe motivate da 
parte della Assemblea nazionale.
Non possono essere eletti alle predette cariche i soci a cui sia stato com-
minato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione 
dal CNSAS e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 15 dello Statuto e 
dell’art. 4 del presente Regolamento.
La mancata e ingiustificata partecipazione ai corsi formativi di cui ai com-
mi precedenti, determina la perdita dell’elettorato passivo per i mandati 
successivi al primo.



Art.48) Modalità tecniche di convocazione. Numero legale e quorum  
in caso di elezioni degli Organi del CNSAS

Le Assemblee devono essere convocate nelle modalità descritte all’art. 
46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di convocazione di 
seguito indicata:
a) Assemblea nazionale almeno 2 (due) volte all’anno;
b) Assemblea regionale e provinciale almeno 2 (due) volte all’anno;
c) Assemblea di Stazione almeno 4 (quattro) volte all’anno.
Le Direzioni e i Consigli di Zona devono essere convocati nelle modalità 
descritte all’art. 46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di 
convocazione di seguito indicata:
d) Direzione nazionale almeno 6 (sei) volte all’anno;
e) Direzione regionale e provinciale almeno 4 (quattro) volte all’anno;
f) Consiglio di Zona 4 (quattro) volte all’anno.
L’Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verba-
le da tenersi nell’apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
In caso di Assemblee elettive, l’Assemblea nomina un Presidente, di nor-
ma il più anziano in servizio nel CNSAS, un segretario verbalizzante e tre 
scrutatori.
Preliminarmente, il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della 
convocazione che deve avvenire solo in prima convocazione ed essere va-
lida almeno con la presenza di metà più uno degli aventi diritto, deleghe 
incluse, in base a quanto disposto dallo Statuto, procedendo, quindi, alla 
presentazione delle candidature e alla verifica di eleggibilità, anche tenuto 
conto di quanto previsto dall’articolo precedente.
Per l’elezione di ogni carica, partendo da quella gerarchicamente più 

elevata si deve procedere per singola votazione, per la cui efficacia deve 
raggiungersi metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere ef-
fettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto tra i soci 
posti a ballottaggio. In caso di reiterata parità viene eletto il più anziano in 
servizio nel CNSAS.
Esaurite le operazioni di voto a scrutinio segreto, viene redatto a cura del 
Segretario un estratto del verbale contenente il dettaglio della votazione 
(numero dei presenti, di cui numero con delega, numero schede valide, 
bianche e nulle, numero voti attribuiti ad ogni singolo candidato in tutte 
le fasi dell’elezione) che viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea 
e dagli scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea proclama, infine, gli eletti.
Copia del verbale dell’Assemblea di Stazione deve essere trasmesso 
al Consiglio di Zona, ovvero alla Direzione regionale o provinciale per il 
Consiglio di Zona per gli adempimenti e verifiche del caso della votazione 
e le variazioni conseguenti nel libro dei soci.
Analogamente a quanto sopra, copia del verbale dell’Assemblea regiona-
le o provinciale deve essere trasmesso alla Direzione nazionale per gli 
adempimenti e verifiche del caso, della votazione e le variazioni conse-
guenti nel libro dei soci.
Si precisa che le cariche sociali anche in caso di elezioni avvenute anzi 
tempo rispetto alla scadenza naturale durano in carica sino al compimen-
to del mandato originario.
Si precisa, inoltre, che le cariche sociali subentrate in sostituzione di quel-
le cessate durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di 
questi ultimi.
Il mandato si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi 
della durata triennale prevista.

TITOLO 13 
VALLE D’AOSTA

Art.49) Soccorso Alpino Valle d’Aosta
I protocolli d’intesa che disciplinano il rapporto tra il CNSAS e il Soccorso 
Alpino Valdostano, secondo quanto espressamente riportato dall’art. 49 
dello Statuto, esplicitano il doppio status associativo e la conseguente 

determinazione del patrimonio di diritti e doveri del socio in ordine alla 
complessiva applicazione della disciplina di riferimento del CNSAS e delle 
sue finalità.

NORME DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA

Art.50) Norme di rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento generale, si 

rimanda allo Statuto e a gli altri Regolamenti CNSAS, oltre che alla vigen-
te legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

All’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento Generale, del 
Regolamento Disciplinare e del Regolamento per l’affidamento incarichi 
ai Soci sono da intendersi abrogate sin d’ora le norme in conflitto con la 
disciplina richiamata.
All’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono già istitui-
te alla dipendenza della Direzione nazionale le Commissioni della componente 

speleologica di seguito indicate: Commissione disostruzione, Commissione 
medica, Commissione comunicazione e documentazione, Commissione spe-
leosubacquea, Commissione tecnica e Commissione esteri.
Il Regolamento generale di ogni Servizio regionale o provinciale deve co-
munque armonizzarsi al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua 
entrata in vigore.

 

 

Approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.




