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Prot. n. PAT-RFA040/2018/357162

Oggetto: interrogazione n. 5976- Operazioni di volo del Nucleo elicotteri: personale  dichiarato
inabile al volo in cabina di pilotaggio?

Con  riguardo  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisite  le  necessarie  informazioni  dalle
strutture competenti, si comunica quanto segue.

Non corrisponde al  vero che persone non abili  al  volo o prive dei  necessari  requisiti
abbiamo partecipato a missioni HEMS e SAR o ad attività HHO. Questa ipotesi è da escludere in
maniera categorica, in quanto tutta l’operatività del Nucleo elicotteri è sottoposta ad una rigorosa
attività di controllo e una tale evenienza sarebbe emersa inevitabilmente nel corso degli audit di
ENAC o nelle relazioni riguardanti le analisi sulla sicurezza. 



Il fatto riportato nelle premesse dell’interrogazione è riferibile all’attività di un ex pilota del
Nucleo elicotteri che, a seguito di un problema di salute, è stato sottoposto nel corso del 2012 ai
necessari  accertamenti  presso  l’Istituto  medico  legale  del  Centro  aeromedico  specialistico  di
Milano, dai quali risulta la sua idoneità a svolgere “funzioni non di pilotaggio su aeromobili ad ala
rotante senza pericoli specifici per la sua salute e/o per la navigazione aerea”.

Ulteriormente, nel corso del mese di gennaio 2018, il dipendente è stato sottoposto a
visita da parte del medico competente del Servizio antincendi  e protezione civile che, nel  suo
parere, dichiara l’idoneità a svolgere le attività HCM (Hems Crew Member).

La persona di cui si tratta, pertanto, è abilitata e possiede tutti i requisiti previsti per poter
svolgere in volo i compiti di Hems Crew Member, compiti che prevedono anche la presenza del
tecnico HEMS nel sedile a fianco del pilota, ancorché dotato di doppi comandi. La presenza del
tecnico  HCM a fianco  del  pilota  in  determinate  fasi  delle  operazioni  di  volo  HEMS (soccorso
sanitario), è prevista dalle norme e nel manuale operativo del Nucleo elicotteri, per aumentare la
sicurezza del volo. Il tecnico HCM, durante il volo, affianca il pilota nelle mansioni di lettura check
list e/o emergency check list, di gestione dei contatti radio con le centrali operative, di gestione
dell’I-pad per l’individuazione delle destinazioni, di compilazione dell’HTL o di altri documenti di
volo, coadiuvando l’equipaggio nell’individuare eventuali ostacoli alla navigazione aerea. Nel caso
specifico, in quanto ex pilota, assicura un aiuto di qualità superiore al pilota in comando e un valore
aggiunto a favore della sicurezza.

La  responsabilità  sull’impiego di  questo  dipendente  e  sulla  sua idoneità  a  svolgere  i
compiti assegnati è in capo al dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, da cui dipende il
Nucleo  elicotteri,  che  in  questo  momento  riveste  anche  la  funzione  di  Accountable  Manager
dell’impresa aeronautica. In questo senso il dirigente ha preventivamente verificato l’idoneità psico-
fisica al volo nelle mansioni di HCM, così come la sussistenza dei requisiti e delle abilitazioni per le
operazioni al volo quale tecnico HCM.

Non c’è dubbio, infine, che tutte le decisioni organizzative sono coerenti e suffragate dalla
disciplina normativa vigente. In particolare, il regolamento (EU) 965/2012 SUBPART TC nella GM1
ORO.TC.105  chiarisce  perfettamente  i  requisiti  di  idoneità  psico-fisica  che  devono  essere
posseduti per poter operare a bordo di elicotteri utilizzati in ambito HEMS, in qualità di membro di
equipaggio HEMS. In ottemperanza a questi requisiti, pur in presenza dell’accertamento medico
del 2012, l’ex pilota è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari ed ha ottenuto anche il
parere favorevole  dal  medico competente,  come prescritto  dalla  ORO.TC.105 per  le  mansioni
compatibili con quelle del membro di equipaggio HEMS. Solamente dopo aver soddisfatto tutti i
requisiti previsti dalle norme di volo e da quelle sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la
persona è stata autorizzata ad operare in volo quale membro di equipaggio HCM.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -


