
Trento, 22 dicembre 2015

Prot. PAT/RFA040/2015-656663

Preg.mo Signor

Claudio Cia 

Consigliere provinciale

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della Sat, 14

38122  TRENTO

e, p.c Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti 

Presidente

Consiglio provinciale di Trento

Via Manci, 27

38122  TRENTO

Preg.mo Signor

Ugo Rossi

Presidente

Provincia autonoma di Trento

SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 2187: “Costi del Servizio medico di elisoccorso nella Provincia di 

Trento, confronto con la Provincia di Bolzano”.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti

strutture, si comunica quanto segue.

1. I costi gestionali del Nucleo Elicotteri VVF della Protezione Civile del Trentino sono i

seguenti:
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2. I costi annui per il distacco di personale medico ed infermieristico sono correlati alla
disponibilità di:

a) 1 equipaggio (medico rianimatore e infermiere) 24/24 ore, 365/365 giorni;
b) 1 equipaggio (medico rianimatore e infermiere) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ad

effemeridi più ampie di 12 ore (138/365 giorni con 12 ore di servizio per turno) e
dalle ore 08.00 al tramonto ad effemeridi più brevi di 12 ore (227/365 giorni con
una media di circa 9 ore e 30 minuti di servizio per turno).

I costi diretti del servizio sono riportati nella seguente tabella:

Anno 2014 9 mesi 2015

Personale rianimatore € 822.000 € 616.500

Personale infermieristico € 470.000 € 352.500

Materiale di consumo € 46.755 € 27.887

Totale € 1.338.755 € 996.887

3. Il Soccorso Alpino - Servizio Provinciale Trentino, partecipa all’attività di elisoccorso
mettendo  a  disposizione  per  la  composizione  dell’equipe  sanitaria  il  Tecnico  di
Elisoccorso.

La presenza del Tecnico di Elisoccorso è prevista su entrambi gli elicotteri in servizio
diurno per tutto il periodo dell’anno.
Per coprire tale impegno sono organizzati 910 turni di servizio che sono riconosciuti
ai 17 Tecnici di Elisoccorso che li coprono, con una diaria di € 250,00 + € 50,00 di
rimborso forfettario di spese di viaggio.

Tale rimborso con l’aggiunta degli oneri previdenziali previsti assomma per annualità
poco meno di € 30.000,00.

Oltre a tale servizio il Soccorso Alpino - Servizio Provinciale Trentino, garantisce la
presenza nel periodo della neve delle Unità Cinofile da Valanga.

I turni sono organizzati solo se necessari e quindi sono quota variabile nelle spese
sostenute dall’associazione.

Per le 12  Unità Cinofile  che coprono tali turni  è prevista  una diaria di  € 200,00 +
€  50,00 di rimborso forfettario di spese di viaggio.

Tale  rimborso  con  l’aggiunta degli  oneri  previdenziali  previsti  ha assommato  per
l’anno 2013 € 36.377,08, per l’anno 2014 € 46.406,88 e sono previsti per il 2015
circa € 35.000,00. 
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4. I trend evolutivi della statistica costi-intervento negli ultimi 3 anni sono qui sotto

riportati:
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5. Non  sono  disponibili  verifiche  statistiche  di  impronta  epidemiologica  relativa  alla
casistica degli interventi di elisoccorso, in particolare di quelli in fascia notturna.

6. Il volo notturno H24 è attivo in Trentino dal 1° luglio 2013 nel pieno rispetto delle
normative aeronautiche in materia di VFR/N (volo notturno).
Per  l'impiego  degli  NVG  (visori  notturni),  da  parte  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, non è ancora stata completata l'analisi di fattibilità e nemmeno preventivata
la spesa.
Questo  tipo  di  attività  viene  autorizzata  da  ENAC  sotto  forma  di  “operazione
speciale” e fino ad oggi nessun Operatore Aereo in Italia è autorizzato.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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