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Roma, data del protocollo 
  

Direzioni Regionali VF  

Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige,  

Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania,  

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna  

 

UCSA 

 

USV 

 

p.c. Direzioni Centrali 

 

Direzioni Regionali VF   

non indicate per competenza 

 

Comandi VF 

 

Uffici di diretta collaborazione  

del Capo Dipartimento e del Capo del CNVF  

 

CON 

 

SOCAV 

 

OGGETTO: Prime indicazioni finalizzate al servizio degli specialisti elisoccorritori presso le sedi di 

assegnazione. 

 

Facendo seguito alla definizione della procedura di inquadramento in ruolo del personale specialista 

aeronavigante elisoccorritore, come effettuato con Decreto del Capo Dipartimento n. 1812 del 28/6/2021, con 

la quale il personale medesimo è stato anche assegnato alle sedi dei Reparti Volo e degli Uffici Centrali 

prescelti, si forniscono di seguito le prime direttive operative finalizzate alla gestione del servizio degli 

elisoccorritori in modo che lo stesso avvenga in continuità con quanto sinora effettuato. 

Le Direzioni Regionali sedi di Reparti Volo prenderanno in carico il personale elisoccorritore assegnato 

alle sedi specialistiche di competenza a decorrere dal prossimo 15 settembre, assumendone anche la parte 

anagrafica mediante programma SIPEC. La gestione del personale stesso sarà dunque, a decorrere da tale data, 

la medesima di quella già effettuata dalle Direzioni Regionali per il restante personale specialista 

aeronavigante (piloti e specialisti). A decorrere dalla medesima data, pertanto, il personale specialista 

elisoccoritore cesserà gli incarichi presso le sedi di provenienza, ove diverse da quelle ora assegnate. 

Analogamente sarà preso in carico dalla Direzione Centrale Emergenza il personale assegnato agli 

Uffici Centrali (UCSA e CAV). 

Gli elisoccorritori dei Reparti Volo, fatta salva la figura di un coordinatore ad orario giornaliero, 

saranno assegnati nei turni 12/12-12/60, in analogia con i piloti e specialisti di aeromobile associati nella 

medesima sede. 
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Tutto il personale elisoccorritore non inserito negli equipaggi di volo pianificati potrà essere utilizzato, 

ove necessario, in ambito regionale sotto l’indicazione del Direttore Regionale per attività di supporto e 

coordinamento dei settori SAF dei Comandi di competenza. 

Il personale assegnato alle sedi dei Reparti Volo di Lamezia Terme e di Rieti, non ancora operativi per 

l’attività di elisoccorso, sarà impiegato in via transitoria presso altri Reparti Volo sulla base delle indicazioni 

dell’UCSA. Lo stesso sarà in ogni caso preso in carico dalle Direzioni Regionali Calabria e Lazio. 

Nelle more dell’emanazione di specifici regolamenti rimangono in vigore la Circolare EM 11/2015 e le 

ulteriori disposizioni vigenti in materia di elisoccorso. I Direttori Regionali potranno valutare l’attuazione di 

provvedimenti atti a consentire la più efficace gestione del servizio, fermo restando che specifiche 

problematiche dovranno comunque essere sottoposte alla Direzione Centrale per l’Emergenza per assicurare 

l’uniforme gestione e risoluzione di eventuali criticità. 

Rimane evidente che la partecipazione del personale elisoccorritore all’attività di soccorso tecnico 

urgente non preclude alcuno scenario operativo per il quale il personale stesso sia stato formato ed 

equipaggiato. 

Le Direzioni Regionali, tramite il Responsabile Operativo del Reparto Volo e il Responsabile degli 

elisoccorritori provvedono a inserire su AFM il personale elisoccorritore assegnato al Reparto di competenza, 

aggiornandone la qualifica e verificandone le abilitazioni, anche al fine di individuare il personale istruttore di 

specialità. 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

 (PARISI) 
                      Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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