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ConlehzioAe tro Regiona Ligurio (Diportihenlo soluî€ e s€rvizi socioli) € l inisiero dell'inîerno
(Diportimenîo d€i vigili del fuoco, del soccorso pubblico e dello difeso civile) per I'eff.tiuazione d.l

Se.vi2io HETl,lS

PREMESSO

che. oi sensi del decreto legislotrvo I ndrzo 200ó, n. 139, così corne modificoto dol DL 1O1del 31

agosto 2013, converfito ín legge 30 otlobre 2013, n. 125 (Conv€rsione in legge, con

modificdzioni, del decre+o-legge 31 ogoslo 2013, n. 101, reconte disposizionì urgenti per il

perseguimento di obieffivi di tdzionalizzaztone nelle pubbliche oll1minisfrozioni), il Corpo

nozionole dei vigila del fuoco, può reolizzore anlervenli di soccorso pubblico integroio con le
regíona e le pîovínce ouîonome uîilizzondo lo proprio componenîe oereo; lfona-le occordi sfipuloti
lro il Diporlitîenlo dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e dello difeso civile del Minislero
dell'inlerno e le Regioni che vi obbiono intetesse: che i relolivi oherí finohziori sono a corico di
gqeste ultimej che ogli oerornobili del Corpo nozionole dei vigili del fuoco impiegoti negli
ìnîervenli di cui sopro si opplicono le disposizioní di cui oll'orticolo 744, conmo I, e 748 del
codice dello novígozione,";

ch€ I'ort. 5 del D.P.R. 27 morzo !992, nell'ossegnore ol Servizio sonitorio nozionole l'ottivitA di

soccorso sqnitorio, dispone che le tegioní e le province outonome, oi fini dell'espletonenìo di tolg
ollività, possono owolersi del concorso di enfi e di ossocidzioni púbbliche e privotej

CONsIDER^TO

che I'ort. 9, punÌo 3 dello le4ge regiomle 5 moggio 1994. n. 24 "Sislemo di emergenzo sonitorid",
stobilisce che il servizio di Elisoccorso è svoho, di norno, sullo bose di opposilo convehzione
stipulolo dollo 6iunlo regionole con il Corpo nozionole dei vigili del fuoco. Il servizio di elisoccorso è

funziondlmente collegoto ollo Cenlrole operotivq l18l

che le "Linee guido per Iorgdnizzozioîe dei setvizi di soccorso sonitorio con elicoîtero", di cui
oll'occordo dello Conferenza pernqnenle per i ropporli tro lo Sioîo, le Regioni e le Province
oulonome di Trehto e Bolzdho in doto 3 febbroio 2OO5, prevedono, ol punìo 1.7 , che, nell'ombito
degli ;nterventi son,fdri di soccorso, "per un proficuo e razionole úlalizzo dei mezzi di soccorso,
onche oetei, nel rispetÌo delle specifiche compelenze. o livello regionole vehgqno predisposti
opposifi protocolli con oltri Enti ed Istituziohi deilo 5lolo", ivi conpresi ivigili del fuocoj

VISTT

l'aù.15 dello legge 7 qgosîo 1990, n. 241, secondo cui Ie onministrozioni pubbliche possono stipuldre
'l16 loro occordi per discjplinore lo svolginento in colloborozione djottività di ihteresse comune;

il Regolomehlo fnÌerministeriole del 1976 relativo ol frosporlo di onmaloii grovi do porte degli enti
dello Slolo trd cui il Minislero delllnîernoi

l'orl. 1, commo 439, dello legge 27 di.emtte 2006, 
^. 

296 (legge fiîonz'o.|a 2007), ot sensi del
quole: "per lo teolizzozione di progronni slrcordinori di incremento dei servizi di polizio, di
soccorso tecnico utgenle e pq la sicvezza dei ci-t-fddihi, il Minislro dell'inlerno e, pe. 5ua



delego, i Vefetti, possono sfipulor€ convenzioni con le regioni e 9li enti Ìocoli che prevedono lo

conlribuzione logis+ico, strumenlole o finonziqrio delle slesse regioni e degli enti locola.";

ATTESO

che il Servizio d'emergenzo -tecnico con elicalleto, effell\ato con 1o colloborozione lro Corpo

nqzionole dei vigili del fuoco e Servizio sonitorio o lìvello regionole e denoninoto HETMS, si

distingue dol più comune HEMS perché ptevede e .onsenle l'innediato e simulfoneo otlivqzione
di struflure rispeltivomenie depulote ol servizio di soccorso pubblico e ql servizio di

soccorSo sahilorio, medionte lo loro conpeneîrozione opetoti.Vo, tec]izzalo oftroverso equiPoggi

misti e specifici occordi operdîivi. Il Corpo ndzionole dea vigili del fuoco fornisce lo bose operotivo

edil mezzo aeteo con il personole per lo suo condotîo e gestione e per ìl soccorso lecnicoj

che il corpo noziondle dei viqili del fuoco e il 5€rvizio sonitorio nozionole sono strufture operotive
del Sèwizío nozionole di protezione civile (drt. ll d,ello le4ge 24 febbftio 1992, n. 225),

concorrendo. in modo necessoriomente coordinoîo, ogli intervenli urg€nti fihdlizzoti ollo îufela
dell'inlegrifà delld vitq ih coso di emergenzo;

che, ld vigenle normoiivo ollribuisce ol prino le oliivitò di soccorso pubblico ed ol secondo le

otiivifò di soccorso sonilorio e conseguenlemenîe, quoloro un evehlo tichiedo il cohcorso di
entrombe le sîrutlure, I'inlervehto posso essere ulilmente coordinoto ed integroto, ol fine di
petseguire uno moggiore effi.ienzo, specie nel coso in cui il bene "solute" è solvoguardoîo solo

doll'immediof ezzo dell'iniervento ossicurolo ddl h€zzo cereoi

RITEN,/TO, PENTANTO.

che lo cohfigurozione del s.tvizia congiunto HETMS, cone delineo-fo nello presenfe .onvenzione,

rispondo o quonto stobílito nel "Documenlo dei servizi dello Cornmissione eutopeo concetnenle
I'opplìcozione del dirilto UE ih moterid di qppolli pubblici oi rdpporti lro qmminislrozione

oqgiudicolrici (cooperozione pubblico-pubblico, SEC 20111169 del 4 oîtobre 2011), reolizzondo uno

formo di coordincmenlo nell'esercizio dello stesso competenzo;

che dollo prosecuzione dello colloborozione e cooperdzione iro il Corpo nozionole dei vigili del fuoco
ed il Servizio sdnitorio regionol€ possq derivore uno noggiore efficocio dell'infervento urgente d
beneficio dello solute e dell'incolumitò dei ciltodini, con conseguente oilimizzozigne dell'impiego

delle risorse pubbliche,nel tispetlo delle compelenze ed otîribuzioni dei singoli Enlíj

u-lile integrdre, con occordi di deltoglio, l'altiviîà svollo con í mezzi oereìt dello Stoio in bose ol

Regolomenlo Inlermìnisteriole del 1976 sul lrosporfo urgente deiferitt e lroumoiizzati grovi:

VALUTATI

gli evidenli 5eneîici che possoho derivare ol caltodano, ih ordine ollo ropidifò, completezzo ed

efftcocia ed ecohonicilò del soccorso, do uno più strel-fo colloboraziohe Iro en+i pubblicr oi

quoli sono offidali servizi essenziolí per lo sìcurezzo, connessr oll'inlegroz jone dello
prof essionolilò speciolistico e dell'esperienzo del rispeitivo persohole;
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lo proficuo collobo.ozione, sperinentalo do lenpo e fornolizzota in oppositi slrumenti
convenzionoli, fro lo Regione Ligurio e il Mihistero dell'interna, in reloziane, ìn porficolore, oilo

svolgimento di un servizio congiunîo di elisoccorso iniegroto lechico - sonilqrio nello Ligurio.

RILEVATA

lo necessitò di rinnovore ldle proficuo colloborozione, ol fine di goronlíre lo coniinuitò
dell'interven+o sanitdtio in emetgenzo .on € lisoccorso ih opplicou ione d€llo norÍlqtivc vigenfe.

TRA

il Minislero dell'inlerno - Dipor.iinenfo dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e dello difeso
civile, roppresenlolo, oi fini dello sotloscrizione dello presenîe convenzione, dol Prefetfo di
Genovo Dotf. GiovonnÌ Bolsomo, su delego del Minisiro dell'interho, e lo Regione Ligurio,
Diporfinenlo dello solule e servizi sociali, roppresenfoto dol Presidente dello 6iunîo regionole
dello Regione Ligoria Cloudio Eurlondo - C.F.00849050109

5I CONVIENE E STIruLA QUANTO SEoUEI

ART. 1(Fiholità - Oggetfo - Ambito)

Le prenesse formono port€ integronle e sostonziole dello presente convenzione-

fl presente o-tto cosliluisce lo djsciplino convenzionole del servizio di elisoccorso iecnico-sqniforio
dí emergenzo. Tole servizio, denominoto H€IMS (Servizio di Emergenzo T€cnico Medico con

Elicoltero), è eÍfelludlo con ld colloborozione trd Corpo nozionqle dei vigili del fuoco e Servizio
Soniforio Regionofe. Tl setvizio è lindlizzolo od ossicurore il lempestivo in-iervehto di soccorso per
gorontire l'incolumità e lo tutelo delle funzioni vitoli di persone che, pet condizíoni sonitorie e/o
dmbientoli, necessilono di un urge]î.te inlervehlo di soccorso lecnico e sonitorio, nohahé I'evenluF.le
t.osporto ossistito ol presidio ospedoliero idoneo o consenlire nel modo più rapìdo e rozionole
l'inîervenlo diognostico - teropeutico.

L'inlervenîo dell'elacoîtero in sosliluziohe di oltri mezzi di ernergenzo dovrà reolizzorsi unicomenle
in funzione dell'estremo urgenzo, legoto olle condizionì sonitorie e/o cmbiehiali, per cui deve essete
porloio il primo soccorso ollo persono e ollo ropiditò del irosporto oi fini dello tutelo delle funzioni
vatoli. In lol senso dovronno essere regolomenlote le tíchieste di trosporto interospedoliero
sonitorio e atgenle o peîsone già ossislile do strutlure sonitorie Il servizio HE fMS è riferito di

norno ollotîbilo ierritoriole dellc Regione Ligurio, con possibililò di irìtervehti in ollre zone, quqlorc

la grovilò dell'evenfo lo richiedo e previo occordo operotivo lrc le poflli.

Lo colloborozione tro lo Direzione regionole vigiìi del fuoco dello Ligurio e la D'rezione genetale del

Dipqrlimento solule e servizi sociali della Regione Ligurio helloltuozione del servizio HETMS,
reolizzo uno formo dj coordinonenlo nell'esercizio delle rispetfive aompele ze istituzionoli, nel

rispetto delle vrgenli disposrzionr normolive.
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ART. 2 (Bose operqtivo - Collegomenti - Orori di servizio)

Lo bose operotiva del serviz,o HEîMS è indjviduoîo presso lo sede del Reporîo vo

di 6ehovo, sitd presso l'aeroporto di Genova C. Colonbo.

Nel periodo eslivo o in occosione di por-iicolori situozioni il servizio, compotib,lnen
umone e slrunenìoli, polrò essere volutoto lo schieronenlo di un ulteriore, seco

relotivo eguipoggio lecnico e sohitqrio, do ollocore sempre presso lo bose operoi
presso ollro bose, individuolo di concerlo lro Direzione rcgionole VVF e 5
regionole 118, secondo le necessitò.

Lo Regione, tromife il Servizio regionale di emeîger,zo sonitorio "118", dispor
+eleÍonici, rodiolelefonici e-telendtici, ol fine di ossicqrdre comunicozioni di
sicure trd le cehtrdli opero+ive dei Servizi '118" dí ?enovo e le oltre provrnce
sdnitqri di furno, sio o lerro che in volo, nohché con lo cenfrole operotivd 115 di 6en

Il servizio, oggeito dellq ptesenle convenzione, sorà ossicurofo dollo
delle effemeridr oeronoútiche forniie dol Centro di neteorologio
dell'A.M. e comunque non olîre le ore 20:00.

Le verifiche lecniche e l'oppronfomehto operolivo del velivolo devono essere
dell'inizio del turno di servizìo, nel pieno rispeilo delle procedute di sicurezzo.

ART. 3 (Dotdzioni - Mezzi - Personole)

Il Reporto Volo dei vigili del fuoco di Genovo desfino ol servizio di elisoccorso, eli
412 anitomenle al mezzo Agusta A 1O9-S Grand di proprietà dello Regione Lig
lo Regione, in riferinehto oll'orficolo 45 conmo 3 del Regolomen.fo Regionole 8

reconte "Regofornenlo esecu-iivo ed ofluotivo della legge regíoaole 7 Íebb
"Disciplino regionole in molerio di demonio e pofrirnohio" con esclusione del Cop

III", si irnpegno cllo concessione grofujfd del predetto mezzo per lo duroÌo dello
cui ol successivo orticolo 8, ossicurondohe olfresì lo gesÌione tecnico e il suppo
manuienzione dell'oeromobile .

fn coso di guosto o disservjzio operotivo del mezzo oîienlolo, il Dipor-iim€n
luoco, del soccorso Pubblico e dello Difeso Civile si dliiverà per qorontire lo

servizio con cltro elicottero ovenle le slesse corofleristiche lechiche € di si
per le ottività monufeniive progronmobili verrò conunque goronlito lo conlinuità

Presso le bosi operofive con elicof+ero di tipo AB 412, presler.,nno servizio di p

olfre oll'equipoggio in possesso dei requisili previsti dollo normotivc vigente,
elisoccorritori speleo-olpino-fluvioli dei vigili del fuoco.

ore 8:O0 si

e climoto

Diporîimento solufe e servizi socioli dellq Regione, irornile le Aziende Sonitori

Presso le suddelte bosi operotive sorò goronfi-to, q curo dello Direzi

presenzq di uno equipe medico composlo do un medico e da un infermie
quolificali per.il soccoTso sonilorio urgenîe
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Lo Direzione Oenerole del Diporlirnento soluîe e servizi socicli dello Regione, lromile IRCCS

Aziendo ospedoliero universilorio son Mortino-lST, ossicuro dll'eguiPe medico lo fornifuro e lo
monutenzione dell'equipoggiqmento individuole e collettivo e delle olttezzotu(e sqnilorie e di
quohloltro riienuto hecessorio per gli ihtervenli di îipo sonitorio ivi compresi i dispositivi per il

loro trosporfo ed jnpiego sicuro sull'elicoitero secondo le indicozioni dello competente Auloritò
aeronoulico nozionole. Lq Direzione slesso ossicuro ollresì, tronile IRCCS Azíenda ospedoliero
universitorio son Mortino-IsT, lo fornituro degli arredi degli ombienli deslinqfi ol p€rsonole

sonilorí0. Deîti ombienli sono nessi d disposizione, insiehe oi servizi comuni, dol Reporlo volo di
Genovo.

Le otltezzoltte ed i presidi utilizzoli dol personole sonitorio di cui ol commo precedente, sono

dislocoti per le esig€rze operofiv€ presso Io bdse operoiivo di 6enovo.

ART.4 (Attivazione Op€rqtivq )

Fermo restondo quonfo previsto dol "Regolomenlo fhterninisleriole sul trqsporlo urgente dj
qnmoldli e troumolizzdli grovi" del 1976, l'infervenfo del servizio HETMS, coslituito come

specificoto in ptecedenza, è oîlivoto per I'effelluozione dell'ossistenzo tecnico - sonitorio
d'emetgenzo, nediante lo lempesfivd ottivozione ed il ropido trasporlo di personole ed

eguipoggiomenlo tecnico - sonitorio sul luogo dell'evento, nonché, ove necessorio ed in relozione olle
condizioni sonilorie e/o ombienîoli delle persone lndlote o ihfortunote, l'evenfuole trosporlo
ossislito dllo strutluro soniîqriq idoneo, individuoto, coso per coso, dol Servizio Saniforio, per

cohsenfire nel nodo più ropido e rozionole l'iler diognosfico-curolivo.

Gli inleNenii dovronno essere richiesti, dolle centroli operotive dei servizi 118, direliomenle ollo

Reporto Volo di Genovo informondo, nel conlempo, le Sole Operolive de{lo Direzione Regionole dei
Vigili del fuoco per lo Ligurio, del Conondo provinciole di compelenzo, secondo protocolli operoîivi
do concordorsi.

ll coordinonenîo operqtivo dell'elicoi-tero è competenzo dello Solo Operotivo dello Direzione
Regionole dei Vigili del fuoco per lo Ligurio, che deve essere in conÌotîo lelefonico - inforhqtico con

lo Centrole Operolivo del seryizio del118 conpelenle, per il coordinomento di tipo sonilorio,

Le vqlutozioni opetolive e tecniche in ordine ollo fotlibilitò delle missioni compelono ol Pilofq copo

equipoggio, secondo lq regolqnenlozione vigente.

Al fine di goronîire le comuhicozioni onche rodio i Ugili del fuoco ospilano le necessorie

opporecchioiure di coordinonenlo presso lo posîozione di Monfe Fosce, menlre lo Regione Ligurio
confermo lo proprid disponibiliîò od ospiîore evenluoli opporecchioîure dei Vigilí del fuoco presso i

srli ;4 propflo disponibrfilò.

Le volutqzioni in ordine oglí aspetti sonitqri delliniervenlo competono dl nedico di turno
dell'elisoccorso, nenlre le volulozioni riguordo il trosporto dell'inforîunoto presso il presrdio

ospeddliero r,tenuto più idoneo, spettono ol medico di bordo an occordo con lo Cenîrale Operolivo
conpefente del i18.
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Le strirfture ospedoliere normclmenle

Ligurio, per l'ossis lenzo oll'inforlunolo
elisuperf icie idoneonenle otltezzata
dmminis-troziohe ospedoliero interessofo.

uiilizzofe dol Servizio di emetgenzo
-irosporîoîo do elico-f-tero, dovrohho

e gestrto secondo lo norndtivo v;gent

Lo roccolto e I'ollonlonomeh lo dei rifiuti sonifori (di iipo ospedoliero), lo disi
previsti, dell'elicottero, nonché ld fornituro, lo geslione e lo monuienzione ordindri
delle a+ltezzotve mediche di -ferro e di bordo, conprese le insfolloziohi deronqof
dll'oltivilò sohilorio soronno o corico dellq ùírezione Generole del Dipartinenio
socioli dello Ragione frqmìte IRCCS Azjendo ospedoliero universildrio son Morti
In coso di trosporto di pozien.ti offelti do molatiie infettíve e confogiose, il
Servizio "118" che ho richiesto il irospor.fo ossume lo responsobilità degli ode
doll'Allegolo 5 delle "Linee 9uido" onche nei confronti del personole vigile del fu

ART. 5 (Polizzo ossicurolivo)

Il Diporlinento solúle e servizi socioli dello Regione, lrornile IRCCS Azi
Universi-forio sdn Morlino-IST si jmpegho o stipulore idoneo polizzo ossicuroti
persondle soni+orio e delle persone trosportdle per soccorso in reldzione oi
dll'ottivitò oggetto dello presenle convenzione.

Copio dello suddeilq polizzo sorò consegnoto ol Direttore del Reporio volo.

ART. ó (Addestromento - Fornozione - Controlli)

ll Corpo Nozionole Vigili del fuoco curerò lo predisposizione delle procedu
progrommi didotlici per lo formozaone, l'oddestromento e I'oggiornomento
coÍìpreso quello sonitorio, per informorlo sugli qspetfi oeronoutici e di irnpiego dell'
sue dotozioni, nonché sulle procedure di intervento ih zone impervie.

Docenti ed islru-tlori soronho individuoii dolld Direzione Regionole dei Vigi
funzione del livello di espetienza professionole nel seiiore di specifico jnteresse

fl personole dei Vigili del fuoco (docenfe ed istru.t.tore) presîerò lo proprio oft
fuori dell'ororio ordincrio e slroordihdrio di servizio

A ciosciln discente che obbid seguifo con profiflo l'ottività formo-tivd sorà
ottesfoto di ftequenzo.

Lo Regione Ligurio curerò lo formozione del personole dei Vigili d€l fuoco add
HEÌMS, in corsi di BLs e BTLS o di quolificozione professionqle specifico, ohc
connessi ollq prevenzione e proîezione indivíduole nei confronli di mdlqfîie tros
aerea e/o emolica

fl Corpo Nozioncle Vigili dei fuoco - ùirezione Centrdle per l'Emergenzo e il
su delego, lo Direziohe Regionole dei Vigili del fuoco per lo Ligurio, dispo.rò,
opporfuno, controlli oi qucli potrò porÌecrpcr€ un rdppr€sentchte del Servtz
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soniîorio competen.le del 118,per gli eqaipaggi che elfettuono il servizio oggett
canvenziane, ai fini di occeriore il livello degli slondond operotivi roggiunii.

ART. 7 (Oneri finonziori)

Lo Regione Ligurio convenziononle si impegno a vetsate, guole porzidle cohlri
limite nossimo del îetlo di 2.000.000,/00 Euro onnui:

. uno quolo onnuc fissd di 1.780.000,/00 Euro I'cnno.

. uno qúoto voraobile, riferito agli inlervenìi eccedenìi il limiie di 450 in-ier
sorò conîobilizzolo cl cosfo di euro 4.000,00 (quottromilo/00), per ciosc
cornunque enlro il limile mossímo d€l ietto di 2.000.000,00 Euro onnui.

fl versqnenlo del coniribulo sorò effettuqfo in lre soluzioni:
. l'importo guote mqlurofe ol 31 moggio, entro il 30 giugno dell'onno stesso;
. l'imporfo quote molurote ol 31 otlobre ehiro il 30 dicembre dell'onno slesso;
. l'itîporto guote moturdte ol 31 dicernbre, che include lo por+e voriobile, en

dell'onno successivo.

Le porli concordono di tivedete lq cohgruifò degli impo.fi convenuli o litolo di
due dnni.

Alfine di poier rispettore ilermiha di pogomenfo sopro indicoti lo Direzione Regi
lo Liguriq si irnpegno o comunicore oll'AssessoroJo, previo verifico dei doti con il
inporti moluroti, rjsp€ttivonenle entror il 5 giugno dell'onno corcente:,1 5
corrent€: rl 5 gruqno dellonno successivo.

îl versonenlo di cui sopro
(copitolo 2439, cdpo XfV.
5.P. e D.C., codice fiscole
lo cousole:

sorò effettuqto presso lo lesoreríq Provinciole dello
orîicolo 11) in favore del Ministe.o delllnterno - Dr

80185690585, codice IBAN IT64K010000324514001

" Convenzione d titolo oneroso fro I'Assessoroio del Diportimento Soluie e
Regione Ligurio e lo ùirezione tegionole dei Vigili del fuoco per lo Ligurio -
pen l'inlervenîo congiunto di elicottero W.F. con personole medico del 118 o
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ART. I (Volidilò convenzione)

Lo presenfe convenzione ho voliditò di onni 5 (cinque) o decottete dol ! gennaio 2014. L'esecuiiviîò
dello medesimo è subordincto ol controllo prevenîivo di regolorilò omminislrotivo-conlob;le dq
parîe dell'Uîficio Cenlrole di Biloncio e di legiltimità dello Corie de, Conli.

Ehtrombi gli Enti si riservono lo focoltà di comunicor€, en-fro îre nesi dallo scodenzo dello
ptesenle convenzio e, lc volontà di rinnovarlo o meno per un onologo periodo e l€ evenluoli
modif iche do opportore ollo slesso-

ART. 9 (Collegio di conciliozione)

fn coso di divergenze lro Uffici lecnico-dnninis trotiva delle porti convenien-li, le connesse
posizioni e .ichiesfe scronno escminoîe do un Collegio da conciliozione coslatuilo ddi
- un roppresenldnte dello Prefet+uro di Genovoj

- un roppresenlonte delegoto dollo Regione Ligoria, Diportimenlo Solule e Servizi Socidli;
- un roppresentohle del Corpo nozionole dei vigili del fuoco del€gdlo ddlld Direzione
reqronole der vrgrli del fuoco dello Ligurro.

Ulteriori ospetti di corotlere iecnico-praiico di attuozione dello presenîe cohvenzione. non

esplicitomenle menzionoli nello slesso, o do definire nel dettoglio, soronno voluiotj in oppositi
inconlri tro le porti, onche ol.lroverso evenluoli oppositi oruppi di lqvoro, e formolizzati, se
necessorio, in protocolli operotivi.
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