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Prot. 12/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 

e p. c. 
 

Al Capo di Gabinetto 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

 

OGGETTO: Incontro tema “Soccorso pubblico” – precisazioni servizio elisoccorso regionale 

 
Spettabile Presidente, 

come da Lei richiesto durante l’incontro del 29 giugno u.s., si rinvia la nota avente oggetto “Richieste 
precisazioni in merito al servizio di elisoccorso regionale”, protocollo 8/2020 inviata in data 29 aprile 2020, 
cogliendo altresì l’occasione per fornire ulteriori precisazioni nel merito. 

Si ritiene imprescindibile che il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco venga, nel breve periodo, 
direttamente coinvolto nell’elaborazione delle caratteristiche del servizio di elisoccorso regionale in vista 
della futura gara di appalto: infatti l’attuale capitolato di gara per il servizio di elisoccorso prevede una 
“Commissione elicotteri” nella quale non è prevista la partecipazione del dirigente del Corpo Valdostano 
VVF o di un suo delegato. 

Inoltre, le attuali procedure CUS di attivazione degli elicotteri della PC e di elitrasporto del personale VVF 
non rispondono completamente alle reali esigenze del Corpo regionale deputato ad assicurare il soccorso 
pubblico sul territorio valdostano. Basti pensare che, sebbene sia definita in una procedura di Centrale 
(CUS) la possibilità di elitrasporto di unità specializzate VVF tra cui le unità cinofile, non è prevista a monte 
(nel capitolato di gara del servizio) un’adeguata formazione di avvicinamento e di adattamento 
all’elicottero della componente “cane” e del necessario verricellamento in autonomia dell’unità cinofila 
(operatore + cane). A tal proposito si ricorda che le unità cinofile dei vigili del fuoco sono le sole 
componenti specializzate dell’Amministrazione Regionale ad essere certificate per la ricerca di dispersi 
sotto macerie oltre che su superficie. 
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Discorso analogo riguarda gli operatori vigilfuoco specializzati per il soccorso in acqua: alla stregua dei 
sommozzatori e dei soccorritori fluviali-alluvionali del Corpo Nazionale i quali per via delle procedure e 
tecniche di soccorso si verricellano in autonomia, anche i soccorritori fluviali-alluvionali del Corpo 
Valdostano debbono poter ricevere adeguata formazione da parte dell’operatore aereonautico al fine della 
completa autonomia per le operazioni di imbarco e sbarco dall’elicottero per il tramite del verricello. A tal 
proposito si rammenta che la competenza del soccorso nelle acque interne è attribuita ai vigili del fuoco. 

Per i motivi di cui sopra, che sono solo alcuni di un copioso elenco, si ritiene necessario che, prima che 
siano nuovamente delineate le caratteristiche minime del servizio di elisoccorso regionale attraverso una 
DGR e successivamente definite sul prossimo capitolato di gara, venga coinvolto il Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco o un suo delegato, affinché vengano prese in considerazione le esigenze 
operative e formative dell’ente pubblico regionale che opera a tutela dell’incolumità delle persone, degli 
animali e per la salvaguardia delle cose in Valle d’Aosta. 

Sicuri di un pronto interessamento e di azioni volte al miglioramento del servizio pubblico di soccorso 
rivolto all’intera popolazione valdostana e a coloro che frequentano la nostra regione, in attesa di un 
sollecito riscontro, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

 

Allegato: nota prot. 8/2020 
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Prot. 8/2020 

Al Presidente della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 

Al Prefetto della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

e p. c. 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

A tutti i Consiglieri del Consiglio 

Regionale della Valle d’Aosta 

 

Alla Segreteria Generale Conapo 

 

 

 

 OGGETTO: Richieste precisazioni in merito al servizio di elisoccorso regionale 

 

 

Ai sensi della L.R. 31 ottobre 1997, n. 35 “Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri”; 

Ai sensi del R.R. 14 aprile 1998, n. 2 “Attuazione della Legge Regionale 31 ottobre 1997, n. 35”; 

Ai sensi della L.R. 10 novembre 2009, n. 37 “Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi 

antincendi della Regione Autonoma Valle d’Aosta”, richiamati in particolare gli articoli 1 “Istituzione dei 

servizi antincendi”, 2 “Corpo Valdostano dei vigili del fuoco”, 3 “Corrispondenza tra le strutture e gli 

organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi”, 4 “Competenze”, 7 “Attività di soccorso 

pubblico”, 8 “Partecipazione alle attività di protezione civile”, 12 “Coordinamento con il servizio antincendi 

boschivo”; 
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Richiamato il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 

compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”, in particolare l’articolo 24 “Interventi di soccorso 

pubblico”; 

Richiamato il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, in particolare l’articolo 10 

“Funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”; 

Richiamata la L.R. 17 aprile 2007, n. 5 “Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso Alpino 

Valdostano, in particolare al comma 2 dell’articolo 1 “Finalità ed oggetto” che cita “Fatte salve le 

competenze specifiche del Corpo regionale dei Vigili del fuoco di cui all’articolo 3 della L.R.19 marzo 1999 n. 

7 (abrogata e sostituita dalla L.R. 37/2009), gli ambiti di attività del servizio di soccorso in montagna 

consistono, in particolare: … omissis …; 

Vista la D.G.R. n. 1317 del 27 settembre 2019 recante “Approvazione delle caratteristiche e delle 

modalità di acquisizione del servizio medico di emergenza con elicotteri, soccorso in montagna e attività di 

protezione civile per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Annualità 2020-2023”; 

Visto il P.D. n. 5924 in data 10 ottobre 2019 avente oggetto: “Atto di determina a contrarre ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l’affido, mediante procedura aperta dell’acquisizione del servizio medico 

di emergenza con elicotteri, soccorso in montagna e attività di protezione civile per la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta. Approvazione atti di gara. Prenotazioni ed impegni di spesa.”; 

Vista la documentazione allegata alla procedura aperta per l’affidamento del servizio medico di 

emergenza con elicotteri, soccorso in montagna e attività di protezione civile, pubblicata sul sito web della 

Centrale Unica di Committenza, e richiamato in particolare il Capitolato Speciale d’Appalto; 

Visto il P.D. n. 900 in data 6 marzo 2020 avente oggetto: “Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 

ed efficace relativa alla procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio medico di emergenza 

con elicotteri, soccorso in montagna e attività di protezione civile per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.” 

Vista la D.G.R. n. 290 del 17 aprile 2020 recante “Approvazione della bozza di convenzione tra 

l’Amministrazione Regionale e l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta per l’effettuazione del 

servizio medico di emergenza a mezzo elicotteri a disposizione della protezione civile, dal 29 aprile 2020 

fino al 28 aprile 2023”; 

Rilevato che gli elicotteri denominati “SA1” e “SA2”, sono utilizzati per interventi nell’ambito della 

Protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione nonché di ulteriori servizi o attività disciplinati da 

apposite convenzioni, e il cui servizio viene affidato ad imprese esterne; 

Rilevato che quando in “attesa” di interventi sanitari tali aeromobili possono essere utilizzati per 

interventi urgenti di protezione civile; 

Rilevato che la maggior parte degli interventi effettuabili ai sensi della L.R. 35/1997 presenti sul R.R. 

2/1998 sono di competenza dei VVF, tra i quali si annoverano, citando non esaustivamente il regolamento: 

a) salvataggio di persone e recupero di persone anche decedute: recupero di persone illese in difficoltà, 

recupero di deceduti, ricerca di persone disperse; 

… 
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c) soccorso a seguito di microemergenze ed emergenze dovute a calamità o catastrofi: ricerca di persone ed 

autoveicoli dispersi a causa di frane, valanghe, esondazioni di corsi d’acqua, incidenti o emergenze simili 

anche qualora sussista il dubbio che risultino coinvolte persone; ricerca di aerei a motore, mongolfiere, aerei 

ultraleggeri, alianti ed elicotteri dispersi sul territorio regionale; 

… 

e) spegnimento di incendi boschivi, in collaborazione con il Corpo Forestale Valdostano o nel caso di 

incendio di interfaccia urbano-rurale sotto la direzione del CVVVF; 

… 

h) recupero di sostanze tossiche o nocive; 

Rilevato, che sempre secondo il R.R. 2/1998 art. 2 comma 1 lettera g), sono previste “esercitazioni 

degli addetti al volo, al soccorso tecnico e sanitario e per l’addestramento di nuovo personale”; 

 

La Scrivente Organizzazione Sindacale chiede: 

 

• i motivi per i quali i Vigili del Fuoco professionisti non compaiano all’interno del Capitolato speciale 

d’appalto se non per essere semplicemente citati al punto 18 “Briefing operativo”; 

• i motivi per i quali, nel capitolato speciale d’appalto, non si preveda l’impiego a bordo degli 

elicotteri anche delle Unità Cinofile del CVVVF, né che vengano effettuate le relative esercitazioni; 

• i motivi per i quali, nel capitolato speciale d’appalto,  al punto 14 “Addestramenti annuali e 

formazione del personale”, non sia previsto la necessaria formazione rivolta al personale deputato 

al soccorso tecnico, ovvero i Vigili del Fuoco; 

• i motivi per i quali, nel capitolato speciale d’appalto, al punto 14 “Addestramenti annuali e 

formazione del personale”, lettera A, comma 6 l’organizzazione SAV, ente privato che svolge 

funzioni di pubblico servizio, possa decidere se condurre una sessione di addestramento sul 

“torrentismo”, laddove la competenza e il coordinamento dei soccorso sulle acque interne è di 

competenza VVF; 

• i motivi per i quali, nonostante gli elicotteri possano essere utilizzati, oltre che per l’espletamento 

del soccorso sanitario, anche per gli altri compiti istituzionali dell’Amministrazione, quindi il 

soccorso tecnico, nel capitolato speciale d’appalto, al punto 23 “Commissione elicotteri” non sia 

prevista la partecipazione di un dirigente o di un funzionario direttivo del CVVVF; 

• i motivi per i quali, nel capitolato speciale d’appalto, l’Amministrazione intenda integrare nel futuro 

la capacità del servizio oggetto di appalto attraverso l’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto 

(APR) in affiancamento agli aeromobili convenzionati quando l’Amministrazione dispone già di APR 

(almeno 6) e di personale abilitato al loro pilotaggio sia tra il personale del CVVVF che tra quello del 

CFV tant'è che ha costituito uno specifico Nucleo Regionale SAPR, attivo già da alcuni anni, da 

utilizzare in caso di interventi di soccorso tecnico urgente, o di protezione civile come frane, 

alluvioni, valanghe o per verifiche statiche di edifici o di stabilità idrogeologica del territorio. 
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Inoltre, dal momento che nel capitolato speciale d’appalto viene specificato che l’attivazione degli 

elicotteri avverrà sulla base delle vigenti procedure operative interne all’Amministrazione e poiché alla Sala 

Operativa VVF risulta essere vigente una sola procedura, datata 2015, della protezione civile volta 

all’attivazione dell’elicottero “per il trasporto in elicottero della squadra VVF”, nella quale si cita solo 

“incidente che possa coinvolgere l’intervento della squadra taglio VVF”, la scrivente O.S. chiede con urgenza 

che vengano redatte, di concerto con il Comando Regionale del CVVVF, procedure di attivazione specifiche 

per tutti gli interventi di competenza VVF. 

 

Certi che le Signorie Loro sapranno fornire risposte compiute e approntare tutte le azioni possibili, 

volte a correggere e a migliorare l’attuale servizio di elisoccorso, per fornire la migliore risposta alle 

richieste di soccorso pubblico nell’interesse della collettività, si porgono distinti saluti. 

 

 


