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PREMESSA 
 
1-La mission  

L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) è stata istituita dalla Regione Autonoma della 

Sardegna  con la Legge regionale 23/2014.  

L’AREUS è un’azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente 

autonomia patrimoniale, organizzativa gestionale e contabile. L’AREUS, nell’ambito dei LEA, garantisce su 

tutto il territorio regionale:  

 lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al 

coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;       

  il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati da Regione Autonoma della 

 Sardegna;   

  il supporto alla Struttura Regionale di Coordinamento sangue attraverso la gestione logistica del trasporto 

sangue ed emoderivati .  

 Il supporto al Coordinamento regionale Trapianti attraverso la gestione logistica del trasporto di organi, 

tessuti, equipe chirurgiche e pazienti  convocati per il trapianto  
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  l’attivazione e l’operatività del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117  (Numero 

Europeo 116117); nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale. L'AREUS garantisce 

inoltre l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale.   

L’AREUS realizza tali obiettivi attraverso:   

   una struttura centrale di coordinamento (Direzione AREUS);   

  2 Centrali Operative :Nord Sardegna, ubicata a Sassari  e  Sud Sardegna, ubicata a Cagliari );   

 
 
2-OBIETTIVO 

 

Il presente Documento è predisposto da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna) 

con lo scopo di descrivere l’analisi e valutazione del rischio relativamente al Servizio di Elisoccorso Sanitario 

di cui è incaricata a norma della Legge Regionale n°23 /2014. 

Il lavoro ha preso in esame (sulla scorta dei dati di letteratura, dello scambio di esperienze con altre strutture 

regionali già operative in Italia e sul modello operativo ed organizzativo di cui l’Azienda intende dotarsi per il 

raggiungimento dell’obiettivo quali-quantitativo del Servizio garantendo la migliore salvaguardia delle 

persone interessate (lavoratori e pazienti) e il mantenimento in efficacia ed efficienza di strutture, 

apparecchiature ed equipaggiamenti che consentono l’esecuzione del servizio stesso. 

Si descrivono, pertanto, in funzione dei rischi possibili insiti nell’attività, nelle apparecchiature impiegate e 

nelle sostanze potenzialmente presenti,   gli  interventi tecnici, organizzativi e procedurali necessari per 

mantenere tali rischi al livello minimo possibile.  

 

Il processo di analisi e valutazione del rischio non è dovuto solo per rispondere agli obblighi normativi 

cogenti (primo fra tutti il D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza”),  ma è uno strumento operativo 

dinamico attraverso cui si può operare la verifica delle effettive condizioni di sicurezza dei lavoratori nei 

diversi luoghi di lavoro per garantire il miglioramento prescritto anche attraverso gli aggiornamenti che 

devono intervenire in funzione dell’esperienza lavorativa, del mutare della tecnologia e dell’evoluzione 

normativa. Lo scopo è quello di dare una sempre maggiore ed articolata risposta ai bisogni ed alle esigenze 

della popolazione dell’ambito territoriale regionale. 

 

Gli aggiornamenti ed adeguamenti avverranno, ovviamente con il contributo di tutte le componenti Aziendali 

e gli altri portatori di interesse tra cui un posto di prima importanza è occupato dai   Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) oggi non ancona nominati/eletti.  
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Il documento, che è stato elaborato secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 28 ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’ art 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08,  collega le  misure di prevenzione e protezione 

al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle attività in funzione dei rischi conseguenti. 

Il processo logico per pervenire al presente Documento  è stato:  

1. identificazione delle attività  e dei mezzi e sistemi di esecuzione delle operazioni che possono 

avvenire in luoghi e condizioni severe; 

2. analisi dei pericoli e valutazione dei rischi in funzione della frequenza di accadimento degli eventi 

avversi. In questo ambito si sono ipotizzati gli scenari incidentali possibili in funzione dei luoghi, 

attrezzature e persone coinvolte; 

3. individuazione e messa in campo delle attività di prevenzione e protezione necessarie compresi i 

sistemi di protezione collettiva e i dispositivi di protezione individuale (DPI); 

4. piano di miglioramento per le attività da programmarsi  per tenere il rischio al livello minimo 

possibile. 

3-INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO 

Le attività di Elisoccorso verranno espletate attraverso l’utilizzo di due diversi elicotteri: 

 N° un elicottero AW 139 che sarà di base ad Olbia 

 N° due elicotteri EC145 T2  che saranno di base a Cagliari e Alghero 

Per entrambi gli elicotteri sono allegate al presente documento  le schede tecniche ed i relativi documenti 

relativi alle procedure operative da mettere in atto  

Gli operatori addetti stazioneranno presso gli aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari in strutture 

appositamente individuate. 

Il servizio sarà attivo  

 presso la base di Olbia ogni giorno dell’anno in turni avvicendati nelle 24 ore; 

 presso le basi di Cagliari e Alghero ogni giorno dell’anno in turni avvicendati per 12 ore. 

Le attività svolte dall’Equipe di Soccorso Sanitario, operando in ambienti e scenari diversi, non sono ben 

codificabili e le attività connesse agli interventi della squadra sono soggette a rischi che possono essere di 

volta in volta di natura diversa e che richiedono l’adozione di misure preventive complesse e diversificate e 

che non sempre sono declinabili e riassumibili con schede o schemi. Pertanto le istruzioni, norme e 

procedure riportate nel presente documento vanno applicate con la necessaria flessibilità adattandosi alle 

diverse configurazioni di scenario che si presenteranno in situ. 

Si consideri, infatti, che : 

 Si possono effettuare interventi in ambiente "ostile" per definizione;  

 Le situazioni non sono standardizzate;  

 Sono possibili situazioni od evoluzioni imprevedibili, anche dal punto di vista meteorologico;  

 Si agisce con una pressione psicologica talvolta considerevole;  

 C'è la necessità di sollevare, trasportare pesi in maniera non codificabile (evacuazione infortunati);  
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 Sono abituali interventi su traumatizzati con tutti i relativi rischi sanitari;  

 Vi può essere esposizione a stress termico, generale e localizzato (estremità), sforzo fisico anche 

intenso, rischio di "Trauma da sospensione";  

 Il rischio di trauma in generale è sempre presente durante le operazioni di soccorso; 

 Vi è spesso esposizione emotiva ad eventi luttuosi, frequentemente per causa violenta e con 

"ambiente circostante" che può essere difficile da gestire.  

Il Documento, pertanto, è concepito in termini di scenari variabili, che l’esperienza sul campo ha spesso 

codificato essere “buone prassi”. 

Inoltre lo scopo della presente valutazione dei rischi è quella di individuare eventuali azioni correttive che 

costituiscono il piano di miglioramento nel tempo per minimizzare i rischi oltre che individuare il personale 

esposto a rischi normati, in misura e tipologia tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. 
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1. Introduzione 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio dell’AREUS 
Sardegna che, redatto ai sensi dell’articolo 26 comma 3, 4 e 5 del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., è 
stato predisposto prima dell’inizio dell’appalto di assegnazione del Servizio di Elisoccorso regionale alla 
Società AIRGREEN SRLcon sede legale in via Fiano 175 a Robassomero ( TO ,. 
 
Nel caso di specie il DVR non è stato definito dalla neo-costituita Azienda in quanto non ancora in 
possesso di stabili  e strutture proprie, né tantomeno in locazione. 
Per tale motivo, il predetto documento verrà elaborato nei prossimi mesi. 
 
 
IL DUVRI  è lo strumento  atto a promuovere la cooperazione e il coordinamento per: 

 Individuare e stimare i rischi di interferenza indotti dall’appaltatore e le relative misure di prevenzione e 
protezione da attuare, 

 Promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, 

 Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori 
di entrambe le parti, 

 Garantire il reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi ed alle misure di sicurezza, 
      al fine di eliminare o, dove ciò non fosse  possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze    
nelle lavorazioni oggetto del progetto, della prestazione d’opera/servizio, o della somministrazione di 
lavoro. Il DUVRI è integrato da ulteriori e più specifiche informazioni sui rischi ed eventualmente da uno o 
più verbali di sopralluogo e accettazione redatti anche in funzione di quanto previsto dall’art. 26 comma 
3bis dello stesso Decreto. 

 

 

2. Anagrafica 

Committente 

Azienda AREUS – Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza 
della Sardegna  

Sede legale Via Oggiano 25 Nuoro 

Telefono 0784 240645 

Web www.areus.sardegna.it 

Datore di Lavoro Dott. Giorgio Lenzotti Direttore Generale AREUS 

  

Direttore f.f. S.C Elisoccorso 118 (112)  Struttura non presente ; gli operatori sanitari sono 
garantiti dalle Aziende sanitarie della Sardegna 
attraverso apposite convenzioni 

Direttore S.C. Sicurezza e Ambiente – SPP   

Medico Competente Coordinatore MC Dr.Alessandro Flore  
Polo Unico di Sorveglianza sanitaria ATS  

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Non ancora nominati 
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DDAATTII  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA  

RAGIONE SOCIALE AIRGREEN SRL 

DATORE DI LAVORO Geom. Mauro AIRAUDI 

R.S.P.P. Ing. Carlo CALVIELLO 

MEDICO COMPETENTE Dr. Guglielmo BERTA 

R.L.S. Sig.ra Laura DESTEFANIS 

 
 
 
 

3. Criterio di valutazione del rischio 

La valutazione dei rischi da interferenza lavorativa mira ad individuare quei pericoli indotti dall’Appaltatore 
e dal Committente, l’uno nei confronti dell’altro, che possono determinare l’esposizione a rischio dei 
lavoratori presenti negli ambienti in cui si espleta l’attività oggetto di appalto. Di seguito sono definiti i criteri 
di stima del rischio, sono analizzate le attività svolte dalle parti, ed i relativi rischi specifici che, in caso di 
contatto tra le parti, possono, per interferenza lavorativa, determinare una reale o potenziale esposizione 
ad un rischio degli operatori. Sono quindi definite le misure di prevenzione e protezione da adottare per 
eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenza tra l’Appaltatore e la Committente. 
A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa–quantitativa della 
probabilità che avvenga un determinato evento e del danno associato all’accadimento, viene attribuito un 
livello sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente, a cui consegue l’adozione di misure di 
prevenzione e protezione come da relative indicazioni. Le parti in convenzione, sulla base dell’analisi delle 
varie fasi di svolgimento dell’attività oggetto di convenzione e del relativo documento di valutazione dei 
rischi, hanno valutato le possibili situazioni di contatto tra i lavoratori, l’ambiente e le attività che possono 
determinare un’interferenza e quindi un rischio per la salute e la sicurezza. 

 

Livello di rischio Criterio di ponderazione Misure 

1 - IRRILEVANTE 
Fattore di rischio sotto controllo e generalmente 
trascurabile sotto il profilo della probabilità di 
accadimento e della gravità del danno 

L’adozione di ulteriori misure non è 
strettamente necessaria (quelle in 
corso sono sufficienti). 

2 - BASSO 

Fattore di rischio non completamente sotto controllo ma 
generalmente modesto, sia sotto il profilo della 
probabilità d’accadimento che della gravità dei danni 
che ne potrebbero derivare. 

Identificare misure di miglioramento ai 
fini della riduzione del livello di rischio. 

3 - MEDIO 

Rischio non sufficientemente sotto controllo, 
generalmente rappresenta una condizione di rischio con 
elevata probabilità di accadimento di eventi modesti 
sotto il profilo del danno oppure con ridotta probabilità di 
accadimento ma discreta gravità delle conseguenze in 
termini di entità del danno. 

Attuare misure immediate di 
prevenzione e protezione dai rischi ai 
fini della riduzione del livello di rischio. 

4 - ALTO 

Rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata 
probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a 
possibili gravi conseguenze in termini di entità del 
danno. 

Attuare misure immediate di 
prevenzione e protezione dai rischi ai 
fini della riduzione del livello di rischio; 
nell'impossibilità, bloccare il processo 
produttivo. 
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4. Descrizione delle attività dell’AREUS  

Di seguito sono elencati i Presidi Ospedalieri e le sedi periferiche, e sono descritte le attività che si 
svolgono negli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà l’attività oggetto dell’appalto. 

Centrali Operative Gestite da AREUS  
La Centrale Operativa ha il compito di coordinare il soccorso sanitario dal luogo dell'emergenza sino al 
ricovero ospedaliero; può far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria anche in caso di maxiemergenza 
(alluvioni, terremoti, esplosioni, incidenti aerei ecc.) grazie ad un contatto diretto con altre forze operative 
come: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani. 
Le Centrali Operative sono due  
Nord Sardegna ubicata a Sassari 
Sud Sardegna ubicata a Cagliari 
 
Ospedali – Aziende Ospedaliere   
Le strutture ospedaliere sono parte fondamentale del sistema di soccorso aereo poiché sono indispensabili 
tasselli nella gestione dei vari interventi di soccorso. Verrà scelto e valutato l’Ospedale maggiormente 
vicino alla zona di intervento che disponga delle necessarie strumentazioni per la gestione del/i paziente/i 
in arrivo. Ciascun presidio ospedaliero provvederà ad interfacciarsi con la Centrale Operativa per 
ottimizzare i modi e i tempi di gestione del singolo intervento così come della maxi-emergenza.  
 
Basi HEMS di Olbia Aeroporto, Cagliari Aeroporto e Alghero  
La Base Elisoccorso è il luogo in cui il personale aeronautico, sanitario e del SASS, soggiorna in attesa 
dell’assegnazione della missione di soccorso. Ciascuna base è dotata di locali per l’attesa, il ristoro e il 
riposo dell’equipaggio con cucina, servizi igienici, camere da letto e depositi e magazzini per materiali e 
attrezzature. Presso la base è altresì presente l’hangar per il ricovero e la manutenzione dell’elicottero. 
 
 
Il reclutamento e la formazione del personale sanitario destinato al Servizio di Elisoccorso 
Regionale 
 
 
Di seguito viene indicato sinteticamente l’iter procedurale seguito nell’ambito della procedura per il 
reclutamento degli operatori destinati al Servizio di  Elisoccorso regionale. 
Con  deliberazione  AREUS n.  4  del  24.01.2018  è stato  indetto l’avviso di selezione  rivolto a tutti gli 
operatori delle Aziende del S.S.R.   (ATS – AOB – AOU CA – AOU SS) in possesso di specifici requisiti 
(età anagrafica, servizio presso alcune UOC di Area Critica) per il reclutamento di  n.  80 unità  (n.  40   
dirigenti medici;   n.   40   C.P.S.I.) da destinare al nuovo servizio di elisoccorso regionale. 
Il predetto servizio prevede l’attivazione di 3 basi coincidenti con i 3 aeroporti sardi (Olbia, Alghero e 
Cagliari).  
 
Il procedimento per la verifica dei requisiti ai fini della conseguente ammissione dei candidati è stato 
incardinato presso l’ASSL di Nuoro e si è concluso con l’approvazione della determinazione dirigenziale 
della predetta Area n. 1069  del  05.03.2018.   
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Negli elenchi contenenti il personale in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione, è stato infatti 
ricompreso anche il personale in possesso di un’età superiore a quella indicata nel bando (età massima 45 
anni) per il fatto che il medesimo prestava al momento della domanda, o aveva prestato in tempi recenti  
attività di elisoccorso: tale deroga al requisito indicato nel bando è stata quindi giustificata sul presupposto 
di garantire la non dispersione dell’esperienza e del bagaglio di competenza acquisite dal medesimo ed è 
stata anche ampiamente motivata nella successiva deliberazione AREUS di cui si dirà in appresso. 
 
Conclusa la fase dell’ammissione dei candidati, l’AREUS ha gestito direttamente la FASE DI SELEZIONE, 
adottando 2 distinte deliberazioni (deliberazione n. 7 del 08.03.2018 e n. 8 del 09.03.2018) e procedendo 
alla nomina della Commissione Tecnica di Esperti incaricata di procedere alla valutazione dei candidati. 
 
La fase di selezione è stata incentrata su una prova pratico-attitudinale denominata “Giornata Alpina”: visto 
l’alto numero degli ammessi (n. 296), si è reso necessario organizzare n. 6 giornate selettive (dal  08 al 14 
Marzo 2018). Il Luogo prescelto per le prove è Cala Gonone. 
 
Con deliberazione n. 9 del 22.03.2018 ,una volta conclusa la fase selettiva di cui sopra, si è proceduto ad 
approvare n. 2 distinte graduatorie di merito, distinte per qualifica professionale (una per dirigenti medici, 
l’altra per infermieri), con indicazione, accanto a ciascun candidato, del punteggio complessivo. 
 
Detto punteggio è stato calcolato sommando il punteggio attribuito alla prova alpina (prova di esclusiva 
competenza del Soccorso Alpino, avente valore preponderante nel complessivo processo valutativo), 
unitamente a quello derivante dalla valutazione curriculare.  
E’ risultato idoneo il seguente  personale: n. 44 medici 
-  n.    66 infermieri. 
In conformità a quanto previsto dal bando, si è proceduto al RECLUTAMENTO per la fase di formazione 
delle sole prime 40 unità di ciascuna graduatoria, per un totale di n.  80 operatori. 
 
 
    AVVIO DEL PERCORSO FORMATIVO. 
 
      Detto percorso si articola in  3  FASI  distinte:  
 

1. corsi clinico-assistenziali  ovvero   percorso clinico-assistenziale sulla gestione del malato critico  
 
         (dai corsi base a quelli avanzati, ovvero  BLSD – PBLSD – ACLS AHA – gestione Trauma Base     
             – gestione Trauma Avanzato, Gestione Avanzata –    Emergenze Pediatriche, Gestione delle  
          Maxiemergenze). 
 
              ore totali per ciascun operatore:    88 
 
 

2. corso  HEMS per  elisoccorritori  
 

           lezione teorica specifica per intervento di elisoccorso e basi di Teoria Aeronautica (     
           normativa,  sicurezza e meteorologia); formazione teorico-pratica Alpinistica (compreso  
          modulo per i lavoratori in fune); formazione pratica aeronautica sullo specifico vettore in uso;   
           formazione pratica-alpinistica di movimentazione in ambiente impervio (montagna, forre,  
           torrenti, spiagge ecc.). 
 
             ore  totali per ciascun operatore:       50 ore  
 
 

3. Affiancamento operativo presso le Basi Lombarde -   ore totali per ciascun operatore:    48 ore 
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5. Descrizione delle attività in appalto 

Esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di Emergenza Urgenza della Regione Sardegna 
C.I.G. 71436549C3. 
E’ oggetto di appalto il servizio di soccorso sanitario con elicotteri. 
 Di norma il servizio di elisoccorso si svolge nell’ambito del territorio regionale-insulare della Sardegna, ma 
possono essere richieste dalle Centrali Operative 118 (112), e quindi previste con carattere di 
occasionalità, missioni operative anche al di fuori del territorio regionale - insulare o nazionale. 
Il servizio di elisoccorso deve essere prestato, oltre che nel rispetto rigoroso delle disposizioni legislative ed 
amministrative vigenti in materia, secondo le caratteristiche, le linee fondamentali, le modalità, le condizioni 
e le clausole indicate nel capitolato, negli allegati allo stesso e nel disciplinare di gara. 
Il servizio è volto a soddisfare le richieste di intervento per emergenza sanitaria, su tutto il territorio 
regionale - insulare, a favore delle persone residenti o che, per qualsiasi motivazione, vi si trovino, anche 
occasionalmente. Il servizio sarà effettuato mediante l’utilizzo di n.3 elicotteri. 
 
Il servizio svolge funzioni: 

 HEMS (Helicopters Emergency Medical Service) servizio medico di emergenza con elicottero, che ha 
lo scopo di facilitare l’assistenza medica sul luogo stesso dell’emergenza attraverso un intervento 
“primario” di soccorso sanitario direttamente sulla scena dell’evento, quindi con atterraggio “fuori 
campo”, ma comunque in ambiente non ostile, cioè senza impiego di tecniche particolari per il 
raggiungimento della vittima e il suo recupero, e pertanto il trasporto tempestivo di Personale Sanitario, 
equipaggiamenti sanitari, attrezzature, sangue, organi, farmaci, a persone ammalate o infortunate, ha 
lo scopo inoltre di garantire la centralizzazione del/i paziente/i presso l’ospedale più idoneo. Con il 
termine “elisoccorso” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di seguito 
elencate: 

- Soccorso primario, consiste nel trasportare il più rapidamente possibile, sul luogo dell’emergenza, 
una equipe sanitaria altamente specializzata ed eventualmente provvedere al trasferimento in 
idoneo presidio ospedaliero dei pazienti per i quali si rendesse necessario il ricovero; 

- Trasporto secondario urgente, consiste nel trasferimento dei pazienti critici tra diversi presidi 
ospedalieri regionali o da questi verso presidi fuori regione o fuori nazione, trasporto di neonati a 
rischio ecc…;  

- Trasporto urgente per trapianto di organi e per presidi medico-chirurgici (personale, farmaci, 
sangue, plasma, attrezzature, ecc.). 

 HAA (Helicopter Air Ambulance) – volo di eliambulanza, Ha lo scopo di facilitare l’assistenza sanitaria, 
con un intervento “secondario” interospedaliero e un volo normalmente pianificato in anticipo, dove non 
è essenziale un immediato e rapido trasporto e vengono utilizzate superfici idonee per l’imbarco e lo 
sbarco del paziente. Tali interventi sono considerati esclusivamente quando non persiste alcun 
carattere di urgenza; quindi interventi tra Ospedale e Ospedale dove è presente urgenza vengono 
considerati HEMS.  

 Tutti quei casi in cui l’intervento dovesse essere ritenuto indispensabile, in relazione a situazioni 
particolari, quali, ad esempio, interventi ed esercitazioni di soccorso o protezione civile, formazione ed 
addestramento del personale di soccorso ed altre situazioni similari. 
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Descrizione e ubicazione dell’attività 
L’appalto ha per oggetto attività di elisoccorso diurno e notturno. 
Il servizio di elisoccorso si svolge nell’ambito del territorio regionale-insulare della Sardegna e 
occasionalmente possono essere svolte missioni operative extra regionali. 
Il servizio HEMS di emergenza medica con elicottero, ha lo scopo di facilitare l’assistenza sanitaria di 
emergenza, anche con tecniche speciali, dov’è essenziale il trasporto rapido ed immediato di personale 
sanitario, equipaggiamento sanitario, pazienti, attrezzature, sangue, organi, farmaci, e quant’altro disposto 
dalle Centrali Operative. 
L’impiego dell’elicottero è sempre attivato su chiamata delle Centrali Operative 118. 

 
 
 
 

Durata dell’appalto 

Il lavoro ha durata superiore ai cinque uomini giorno:     SI       □ NO 

Durata stimata dei 
lavori/servizi/forniture: 

 

Anni 8 

Descrivere la durata stimata 

Dal 01/07/2018 

Al 30/06/2026 

Note:  

Ambienti 

 Base Elisoccorso 118 per le operazioni di stazionamento in attesa di chiamata, decollo e atterraggio 

dell’aeromobile; le basi si trovano ad Olbia presso l’Aeroporto, Cagliari presso l’Aeroporto e ad Alghero; 

 Elisuperficie a servizio di struttura ospedaliera per le operazioni diurne/notturne di atterraggio e 

decollo dell’aeromobile, caricamento e scaricamento del paziente infortunato presso ospedali Hub e 
Spoke della rete regionale; 

 Elisuperficie occasionale per le operazioni diurne di atterraggio e decollo dell’aeromobile, 

caricamento e scaricamento del paziente infortunato presso ospedali Hub e Spoke della rete regionale; 

 Sito operativo HEMS pre-sorvegliato per le operazioni notturne di atterraggio e decollo 

dell’aeromobile, caricamento e scaricamento del paziente infortunato presso ospedali Hub e Spoke della 
rete regionale; 

 Target rete stradale ed autostradale, montagna, campagna, alveo fluviale, abitazione privata, 

industria, strutture sanitarie assistenziali per le operazioni di atterraggio e decollo dell’aeromobile, 
prestazione medico specialistica sul paziente infortunato e caricamento di questo sull’aeromobile per 
l’ospedalizzazione presso ospedali Hub e Spoke della rete regionale; 

 Ospedale Hub e Spocke della rete regionale per il trasferimento al D.E.A. del paziente infortunato; 

 
 
Mezzi di soccorso impiegati per l’attività 
Elicottero per le operazioni di trasporto dalla base Elisoccorso al Target. 
Ambulanza per le operazioni di trasporto del paziente infortunato dall’Elisuperficie al DEA di riferimento, il 
ritorno presso l’Elisuperficie ed in alcuni casi per il rientro in base o al Presidio Ospedaliero di provenienza.   
 
Infrastrutture 
L’unità produttiva è costituita dalle basi del servizio di elisoccorso, ubicate come descritto nella tabella “BASI 
OPERATIVE HEMS”, composte di una struttura ad uso uffici, ad uso sosta e riposo del personale e ad uso 
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magazzino dei materiali sanitari e tecnici, e di una struttura di ricovero e manutenzione dell’aeromobile 
presente in base, comprese le vie di accesso e relative pertinenze.  
La base è luogo di lavoro dei dipendenti della ditta appaltatrice e da personale facente capo alle Aziende 
Sanitarie Regionali . 
L’AREUS , titolare della base di elisoccorso, garantisce: 
 Il servizio di accettazione delle richieste di intervento, attraverso personale sanitario di turno alla base, su 

linea dedicata; 
 L’impianto di ricezione delle richieste di intervento; 
 La gestione della base operativa ove necessario; 
 Il servizio antincendio, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; 
 Le infrastrutture idonee allo stazionamento del personale;  
 Le utenze di acqua, luce, riscaldamento e quant’altro necessario. 
 

 

BASI OPERATIVE HEMS  

Denominazione elisuperficie Gestione Coordinate 

Base Aeroporto Cagliari - Elmas  Enac - Aeroporto 
39°14’52.75’’ N  
9°03’49.15’’ E  

Base Aeroporto Olbia – Costa Smeralda  Enac - Aeroporto 
40°53’48.92’’ N  
9°30’19.00’’ E  

Base Alghero – Fertilia  Enac - Aeroporto  
40°38’01.40’’ N  
8°17’42.60’’ E  

 
Orario del servizio 
Il servizio di elisoccorso sanitario è operativo tutto l’anno e le fasce orarie diurne e notturne di impiego dei tre 
elicotteri sono stabilite e comunicate da AREUS e dalle Centrali Operative di Cagliari e Sassari a seconda 
dell’area di competenza. 
 
 
Composizione degli equipaggi sull’aeromobile 

 Pilota (due piloti per volo notturno); 

 Tecnico Specialista/Membro di Equipaggio HEMS; 

 Medico; 

 Infermiere; 

 Tecnico Elisoccorso; 

Fase/Attività dell’appalto 

 Accesso e permanenza 

presso la Base HEMS 

Il personale aeronautico dell’appaltatore, insieme a quello sanitario e 
del CNSAS può accedere per il turno di servizio alla base utilizzando il 
passo carraio o il varco pedonale, e percorrere con il proprio 
automezzo le vie di circolazione ed i cortili della Base Elisoccorso, per 
stazionare in base durante il turno diurno o notturno. 
Ove si tratti di accessi in area aeroportuale, suddetto personale sarà in 
possesso di pass di accesso al sedime aeroportuale rilasciato dal 
Gestore Aeroportuale dietro presentazione di idonea documentazione.  
Ove necessario accedere con autovetture, queste saranno idonee per 
la circolazione all’interno del sedime aeroportuale e munite di appositi 
permessi di circolazione.  
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 Intervento sul target di 

soccorso HEMS e HAA 

L’appaltatore interviene sul target della missione assegnata dalla 
Centrale Operativa, operando su tipologia di siti e con le modalità 
determinate dalla richiesta di soccorso. 

 Ospedalizzazione del 

paziente presso gli ospedali 
HUB e SPOK 

L’appaltatore può accedere al presidio ospedaliero utilizzando le 
elisuperfici. 

 Movimentazione di materiali 

e attrezzature per il soccorso 

Il personale aeronautico dell’appaltatore, insieme a quello sanitario e 
del CNSAS potrà effettuare la movimentazione di materiali e 
attrezzature necessarie alle operazioni di soccorso. 

Note: 
 
 
 
 

 

6. Disposizioni di carattere generale 

Il committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, dispone, in 
via generale, quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. L’appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito 
riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata 
informazione/formazione, per l’accesso ai diversi settori di attività dell’AREUS.  
Il personale dell’appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’AREUS: 

 Deve indossare gli indumenti di lavoro; 

 Deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della 
tessera di riconoscimento sulla quale deve essere presente la fotografia oltre che le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

 Non deve fumare all’interno nei locali; 

 Prima dell’inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione 
e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali, 
delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi specifici, 
sia per i rischi interferenti; 

 Per interventi su attrezzature e/o macchinari consultare sempre i manuali di uso e manutenzione prima 
dell’inizio ed accertarsi che l’utilizzo di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell’incolumità 
fisica del personale, pazienti e visitatori; 

 Nell’accedere ai luoghi di lavoro attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica di 
sicurezza (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, 
ecc.); 

 Nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici 
e a sostanze chimiche, deve indossare, se previsti, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 Non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 

 Non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito e di lavoro; 

 La movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con 
l’ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio 
instabile o, qualora ciò fosse inevitabile, deve esserne segnalata la presenza; 

 Non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà 
dell’AREUS; 

 Per l’esecuzione di interventi nei vari settori sanitari con potenziali rischi da esposizione a radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici e a sostanze chimiche, deve attenersi scrupolosamente 
alle disposizioni fornite dai dirigenti e preposti dei reparti; 

 In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in 
caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle procedure di emergenza dell’AREUS.  
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7. Fattori di rischio e misure di sicurezza 

Fattori di rischio Misure di sicurezza 

Presenza di macchine e attrezzature con parti 
e organi in movimento e con pericoli di tipo 
meccanico, termico, elettrico, fisico, od 
emissione di polveri e gas 

 Assumere informazioni dal personale addetto nei 
singoli reparti sui pericoli presenti in macchine e 
attrezzature e sulle misure di sicurezza da adottare 

Presenza di ostacoli  Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in 
modo tale da non poter costituire inciampo; il 
deposito di materiali ed attrezzature non dovrà 
avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga. 

 Inoltre in caso di depositi temporanei si dovrà 
disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al 
termine delle lavorazioni. 

Sviluppo di incendio 
Ferme restando le misure di antincendio che la 
parte intende organizzare per il proprio 
personale, le Basi Elisoccorso Regionali sono 
dotate di mezzi e impianti antincendio, quali 
estintori portatili e idranti, dislocati in tutti gli 
ambienti e nelle principali vie di circolazione 
interna ed esterna. 
Anche i mezzi di soccorso, elicottero e 
ambulanza, sono dotati di mezzi e impianti 
antincendio di bordo, oggetto anche di briefing 
giornaliero. 
I mezzi e le attrezzature antincendio sono 
evidenziati da apposita segnaletica. 
Il rischio di incendio è ubiquitario, pertanto può 
interessare gli ambienti della Base Elisoccorso 
118, il mezzo di soccorso e il sito di target. 
L’incendio è un evento che può avere 
conseguenze gravi per la persona, ed il rischio è 
funzione della presenza di sostanze combustibili 
(detergenti, disinfettanti, liquidi e gas 
infiammabili, kerosene e Jet A1), di comburenti 
(ossigeno), di fonti di innesco che sono presenti 
nei luoghi di lavoro, a bordo dei mezzi di 
soccorso e possono essere presenti sul sito di 
target. 

 Le attrezzature utilizzate dall’appaltatore non devono 
essere fonte/causa d’innesco né generare situazioni 
di pericolo. 

 Eliminare o ridurre le sorgenti d’innesco. 

 Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili. 

 Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre. 

 Osservare scrupolosamente il divieto di fumare ed 
usare fiamme libere negli ambienti della Base 
Elisoccorso, sui mezzi di soccorso e sul sito di target; 

 Nelle aree esterne dove il fumo è consentito, 
utilizzare sempre i posacenere. Non mescolare il 
contenuto dei posacenere con altri rifiuti combustibili 
al fine di evitare lo sviluppo di incendi; 

 Utilizzare eventuali prodotti infiammabili (detergenti e 
disinfettanti) secondo le indicazioni del produttore; 

 Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione 
incendio; 

 Curare l’ordine e la pulizia del luogo di lavoro limita il 
propagarsi dell’incendio; 

 Evitare accumulo di materiale combustibile in 
prossimità di macchine e attrezzature di lavoro che 
producono calore; 

 Durante la fase di rifornimento di carburante 
dell’elicottero: mantenere le distanze di sicurezza ed 
osservare il divieto di fumare e l’utilizzo di fiamme 
libere. Il rifornimento non deve essere effettuato, e se 
già iniziato deve essere immediatamente sospeso, in 
presenza di temporali con scariche elettriche nelle 
immediate vicinanze. 

 Nell’ambito della zona di rifornimento è vietato usare 
utensili funzionanti elettricamente e altre 
apparecchiature o utensili in grado di produrre 
fiamme o scintille, è vietato usare flash sia a filamenti 
che elettronici, è vietato fumare nonché portare nelle 
vicinanze od utilizzare accendisigari o fiammiferi, è 
vietato trascinare scale o altri mezzi con ruote 
metalliche o che comunque striscino sul suolo.   

 Il personale addetto al rifornimento deve indossare 
indumenti che non provochino scintille. 
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 In particolare nel corso di missioni HEMS, qualora il 
pilota ritenga indispensabile effettuare il rifornimento 
di combustibile con passeggeri a bordo e/o rotori in 
moto, devono essere rispettate anche le seguenti 
disposizioni: 
a) La/e porta/e sul lato dal quale viene effettuato il 

rifornimento deve essere chiusa. 
b) La/e porta/e sul lato opposto al rifornimento deve 

essere tenuta aperta. 
c) Deve essere presente sul posto sufficiente 

personale disponibile per     allontanare il 
paziente in caso di incendio. 

d) Devono essere presenti sul posto sufficienti 
mezzi antincendio posizionati per un pronto 
intervento. 

Esposizione a sostanze chimiche pericolose 
(solventi, coloranti, disinfettanti). 
A seguito dell’attività di soccorso in emergenza il 
rischio derivante dall’esposizione ad agenti 
chimici (detergenti, disinfettanti, ecc. utilizzati sul 
paziente) potrebbe essere presente sul mezzo di 
soccorso. Al termine della missione ed in 
riferimento all’attività di pulizia gli operatori 
addetti potrebbero essere esposti al rischio da 
contatto o inalazione dei prodotti utilizzati per 

l’esecuzione delle operazioni di pulizia stessa. 

 Informarsi presso il personale aziendale della 
eventuale presenza o meno di sostanze pericolose 
e utilizzo di DPI. 

 In tutti i settori sanitari divieto di bere e mangiare. 

 Cautela nell’accedere agli ambienti. 

 Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non 
se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità, e 
comunque senza l’autorizzazione del preposto del 
reparto. 

 È fatto divieto di utilizzo di sostanze chimiche 
presenti presso Reparti/Attività/Servizi aziendali 
senza il preventivo consenso del responsabile. 

 Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente. 

 Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle 
etichette. 

 Manipolare con attenzione i contenitori al fine di 
evitare rotture, spandimenti, ecc... 

 In caso di sversamento o rottura accidentale di 
sostanze e contenitori, apparecchi o parti di questi 
ultimi, avvisare immediatamente il personale 
aziendale, segnalando la tipologia di materiale che 
è stato versato e le eventuali reazioni. 

 È vietato utilizzare direttamente le mani per 
raccogliere il prodotto sversato. 

 In presenza di eventuale contatto con sostanze 
caustiche, irritanti, tossiche, cancerogene 
indossare idonei DPI. 

 Al termine del lavoro, rispettare elementari norme 
igieniche, ad esempio lavarsi le mani, anche se 
protette da guanti durante l’esecuzione 
dell’intervento. 

Esposizione ad agenti biologici (escluso uffici, 
spazi per il pubblico). 
A seguito dell’attività di soccorso in emergenza il 
rischio derivante dall’esposizione al materiale 
biologico prodotto dal paziente (sangue, siero, 
urine, feci, escreato ecc.) potrebbe essere 
presente sul mezzo di soccorso. Al termine della 
missione ed in riferimento all’attività di pulizia gli 
operatori addetti potrebbero essere esposti al 

 Attenersi alle misure di sicurezza previste 
dall’azienda per il reparto/servizio, evitando di 
toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca 
l’uso. 

 Divieto di fumare. 

 In tutti i settori sanitari evitare di portarsi le mani 
alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare. 

 Indossare maschere, indumenti monouso e guanti 
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rischio da contatto o inalazione. 
E’ pertanto previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuali. 
Ogni Azienda Sanitaria su cui insiste una base 
dovrà concordare una procedura o istruzione da 
applicarsi per effettuare la necessaria pulizia e 
sanificazione dell’elicottero. I prodotti impiegati 
per la sanificazione dell’aeromobile dovranno 
essere concordati dalle parti e rispettare le 
performance di igiene attese e richieste da parte 
sanitaria ed essere adatti ai materiali e parti 
dell’aeromobile. 

in presenza di rischio biologico. 

 In caso del verificarsi di contaminazione, avvisare il 
responsabile attività/servizio aziendale, il proprio 
responsabile e seguire le procedure previste dalla 
propria azienda in caso di puntura o taglio o di 
contatto con mucosa orale o con la congiuntiva, e 
recarsi al Pronto Soccorso; 

 Al termine del lavoro, rispettare elementari norme 
igieniche, ad esempio lavarsi le mani, anche se 
protette da guanti durante l’esecuzione 
dell’intervento. 

Uso di gas compressi 
A bordo del mezzo di soccorso sono installate 
bombole di Ossigeno e all’interno del perimetro 
della base sono stoccate, in apposito gabbiotto 
all’esterno dell’hangar, bombole di gas 
contenenti O2. 
I rischi nell’impiego dell’ossigeno sono 
soprattutto connessi con la sua proprietà di 
concorrere attivamente nei processi di 
combustione come comburente. 
I rischi dovuti all’impiego di apparecchiature a 
pressione nel caso di ossigeno gassoso od alla 
bassa temperatura nel caso di ossigeno liquido 
non sono specifici, ma rientrano fra quelli per i 
quali si applicano i criteri illustrati nelle norme 
d’uso delle apparecchiature stesse. 

 Qualunque intervento sui sistemi di erogazione, 
stoccaggio, deposito, con particolare riferimento 
agli interventi destinati all’interruzione 
dell’erogazione deve essere oggetto di specifica 
autorizzazione da parte del Servizio Tecnico. 

 Non usare fiamme libere o provocare scintille. 

 Le attrezzature utilizzate non devono essere 
fonte/causa di innesco né generare situazioni di 
pericolo. 

Possibilità di contatto accidentale con materiale 
tagliente (vetro, aghi, etc,) potenzialmente 
infetto. 

 Riferirsi al proprio medico competente per le 
vaccinazioni contro epatite B, TBC, tetano in 
presenza di esposizioni a rischio biologico e /o 
infettivo. 

Movimentazione Manuale dei Carichi  Movimentare materiale, attrezzature ecc., con 
personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati 
ausili per evitare spandimenti, cadute o quant’altro 
possa essere di pregiudizio per la salute degli 
operatori e degli utenti. 

 Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in 
generale alle indicazioni per quanto riguarda 
portata, ingombri, dimensione materiale presente, 
ecc. 

Scivolamento, inciampo e caduta 
infortunistici 
Durante il transito per raggiungere i luoghi dove 
verranno svolte le attività previste è necessario 
porre adeguate cautele al fine di evitare 
scivolamento o cadute. 
Durante le fasi di salita e discesa dall’elicottero, 
a causa del dislivello esistente tra il pavimento 
della cellula e la superficie di appoggio 
dell’elicottero, è opportuno apporre particolare 
attenzione al fine di evitare il pericolo di caduta. 
Durante le fasi di avvicinamento, osservare 
sempre l’elicottero rimanendo nel campo visivo 

 Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in 
generale alle indicazioni per quanto riguarda la 
sicurezza riportate nel briefing giornaliero. 
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del pilota, senza mai andare verso il rotore di 
coda. 

Circolazione di automezzi ed aeromobili. 
La circolazione di autoveicoli, ambulanze, 
aeromobili, etc. può costituire rischio per il 
personale dell’appaltatore. 

Al fine di ridurre tale rischi è previsto che i lavoratori, 
nello svolgimento delle loro mansioni, debbano: 

Mantenere una velocità limitata negli spostamenti con 
mezzi operativi 

 Aumentare la visibilità e la identificazione dei mezzi 
(es. fari accesi o luci lampeggianti) 

 Separare con transenne o simili le zone rischiose; 

 Utilizzare ove possibile segnalazioni acustiche o 
visive; 

 Rispettare la segnaletica esposta; 

 Parcheggiare esclusivamente nelle zone 
opportunamente segnalate; 

 Procedere con attenzione nella movimentazione dei 
materiali; 

È di particolare importanza rispettare la segnaletica 
esposta e procedere con attenzione negli 
attraversamenti aeroportuali. 

Macchine ed attrezzature di lavoro Il personale della ditta appaltatrice non deve utilizzare 

macchine ed attrezzature del committente, in caso di 
accesso a luoghi con presenza di macchine ed 
attrezzature in attività occorre rispettare le disposizioni di 
accesso previste per i locali e chiedere permesso di 
accesso al Direttore o suo sostituto o al personale 
presente in turno. 
L’aeromobile durante le fasi di avvicinamento, 
atterraggio/decollo può sollevare accidentalmente 
polveri, foglie e corpi estranei per il flusso d’aria generato 
dal rotore. L’eventuale personale a terra dovrà prestare 
la massima attenzione durante l’avvicinamento 
dell’elicottero ed all’elicottero. Inoltre deve essere 
considerato che l’aeromobile avviato è fonte di rumore. 
Per entrambi i rischi sopra riportati è fatto obbligo 
dell’utilizzo di mezzi di protezione individuali. 

Utilizzo di dpi 
L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 
anche al fine di eliminare interferenze durante 
manovre in cui sono coinvolti il personale 
sanitario ed il personale della ditta appaltatrice, 
è regolamentato secondo i criteri generali 

 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in uso 
per le operazioni al verricello e per le   operazioni di 
imbarco e sbarco dall'hovering (imbracature e relativi 
componenti) per il personale sanitario operante 
presso le basi elisoccorso regionali con particolare 
riferimento alla formazione iniziale e continuativa; 

 Gestione ed esecuzione dei controlli e della 
manutenzione dei materiali e dispositivi in uso per le 
operazioni al verricello e per le operazioni di imbarco 
e sbarco dall'hovering (imbracature e relativi 
componenti) per il personale sanitario operante 
presso le basi elisoccorso regionali con particolare 
riferimento a verifiche d'uso periodiche e 
accettazione e modalità di uso di tale materiale. 

Utilizzo di telefoni cellulari Durante le operazioni di volo il cellulare potrebbe 
interferire con la strumentazione di bordo, pertanto è 
vietato l’utilizzo del cellulare durante tutte le operazioni di 
volo. 
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Utilizzo di ramponi I ramponi a bordo dell’elicottero devono essere utilizzati 
solo provvisti delle protezioni alle punte. Le protezione 
devono essere tolte prima di agganciarsi al gancio del 
verricello; i ramponi, una volta risaliti a bordo devono 

essere tolti e riposti nell’apposita sacca. 

Caduta dall’alto 
L’intervento di soccorso in emergenza con 
elicottero, può prevedere la discesa sul sito del 
target dal mezzo di soccorso a terra con motori 
in movimento, in volo stazionario a circa un 
metro dal suolo (hovering) o tramite la discesa 
con verricello; lo stesso recupero a bordo può 
venire effettuato nelle stesse condizioni. In 
questo caso esiste un rischio residuo di caduta 
dall’alto per il soccorritore, determinato 
dall’accidentale cedimento di sistemi e strutture 
di verricello o da negligenza dell’operatore. Tale 
rischio residuo può assumere maggiore 
evidenza sul sito del target, stante 
l’imprevedibilità delle condizioni al suolo, spesso 
sconosciute, in particolare per l’ambiente 
montano. Ulteriori fattori di aggravamento del 
rischio possono essere eventi atmosferici 
avversi (pioggia, neve, grandine, vento). 

Il Sistema Emergenza Territoriale 118 (112) garantisce il 
periodico (semestrale) addestramento del consulente 
medico con simulazioni all’uso di tecniche e attrezzature 
per la movimentazione su terreno ostile, sicurezza e 
movimentazione attorno al mezzo aereo a rotore spento 
e in movimento, salita e discesa in hovering, salita e 
discesa con verricello, recupero barella con verricello. 

Investimento di pedone 
L’intervento di soccorso in emergenza con 
elicottero può avvenire sul sito di target 
rappresentato dal sedime stradale o 
autostradale, quindi con la presenza di traffico 
automobilistico. In questo caso esiste un rischio 
residuo di investimento per il soccorritore, 
determinato dall’accidentale sopravvenire di un 
automezzo o autocarro in corsa in traiettoria sul 
luogo di incidente. Tale rischio residuo può 
assumere maggiore evidenza su grandi arterie 
stradali ad alta intensità di traffico, su strade 
extraurbane poco illuminate, in condizioni 
meteorologiche che limitano la visibilità, a causa 
di fumo da incendio. 

le recenti regolamentazioni prevedono che l’elicottero 
possa atterrare solo quando il traffico stradale sia 
effettivamente fermo in entrambe le corsie di marcia 
(strade urbane, extraurbane, superstrade ed autostrade). 

Incidente stradale 
L’intervento di soccorso in emergenza con 
elicottero può prevedere il trasferimento in 
ambulanza, con o senza il paziente infortunato, 
o con mezzo di trasporto occasionale per il 
trasferimento andata/ritorno dall’elisuperficie al 
presidio ospedaliero di riferimento percorrendo, 
a seconda dei casi, le vie interne del presidio 
ospedaliero o la via pubblica, quindi con la 
presenza di traffico automobilistico. In questo 
caso esiste un rischio residuo di incidente 
stradale per il soccorritore, determinato 
dall’accidentale scontro del mezzo di soccorso 
con altro automezzo. 

Al fine di ridurre tale rischi è previsto che i lavoratori, 
nello svolgimento delle loro mansioni, debbano: 

 Mantenere una velocità limitata negli spostamenti 
con mezzi operativi; 

 Aumentare la visibilità e la identificazione dei mezzi 
(es. fari accesi o luci lampeggianti); 

 Utilizzare ove possibile segnalazioni acustiche o 
visive; 

 Rispettare la segnaletica esposta; 

 Parcheggiare esclusivamente nelle zone 
opportunamente segnalate; 

 Procedere con attenzione nella movimentazione dei 
materiali; 

È di particolare importanza rispettare la segnaletica 
esposta e procedere con attenzione negli 
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attraversamenti aeroportuali. 

Aggressione  Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che 
possano essere travisati dai pazienti. 

 Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, 
utensili, accendini o quant’altro possa essere 
indebitamente utilizzato dai pazienti. 

 Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori 
o sostanze pericolose o quant’altro possa nuocere 
alla sicurezza dei pazienti. 

Rumore 
L’intervento di soccorso in emergenza prevede 
l’utilizzo dell’elicottero e di altri mezzi di soccorso 
caratterizzati dalla produzione di rumore che può 
comportare un esposizione della persona a livelli 
che possono pregiudicarne la salute. In 
particolare durante le operazioni di decollo, 
atterraggio e caricamento a bordo del paziente 
infortunato con elicottero, esiste un rischio 
residuo di esposizione a rumore per il 
soccorritore, determinato dalla presenza di fonti 
di rumore sull’elicottero (motore e rotori). 

E’ fatto obbligo di indossare il casco e il DPI cuffie di 
protezione prima di avvicinarsi all’elicottero con i motori 
accesi. 
Prima di accedere all’area provvedere alla fermata 
degli impianti rumorosi, se possibile. 

 Nel caso di dover accedere agli ambienti e/o 
effettuare prove con gli impianti in funzione, ridurre 
al minimo il personale operante ed il tempo di 
esposizione. 

 Utilizzare DPI specifici. 

 Attenersi alle indicazioni del Responsabile 
Attività/Servizio o suo delegato. 

Vibrazioni 
L’intervento di soccorso in emergenza, prevede 
l’utilizzo dell’elicottero, mezzo di soccorso 
caratterizzato dalla produzione di vibrazioni 
durante il funzionamento, che possono 
comportare un esposizione della persona ad un 
rischio residuo. In particolare durante le 
operazioni di decollo, atterraggio e volo con 
elicottero, esiste un rischio residuo di 
esposizione a vibrazioni per il soccorritore. 

 

Mancato collegamento radio   All’inizio del servizio, verificare il corretto 
funzionamento e l’autonomia delle radio e 
verificare la connessione con ptt/radio.  

Microclima 
L’intervento di soccorso di emergenza prevede 
l’esposizione alle condizioni climatiche esterne 
con esposizione a basse temperature nel periodo 
invernale ed ad alte temperature nel periodo 
estivo, secondo le medie stagionali rilevate alle 
diverse quote. E’ previsto idoneo abbigliamento di 
protezione. 

Durante le operazioni di volo la temperatura nella cabina 
dell’aeromobile può essere regolata tramite il 
riscaldamento in caso di basse temperature e può essere 
regolata mediante aerazione naturale tramite le bocchette 
di aerazione. 

Fumo Passivo  Verificare il rispetto del divieto di fumo  

Attrezzature ed apparecchiature in genere  È espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di 
proprietà dell’AREUS. 

Mezzi adibiti al trasporto di persone e/o cose  È espressamente vietato l’utilizzo dei mezzi di 
proprietà dell’AREUS. 

Utilizzo di impianti elettrici 
Nei locali delle Basi Elisoccorso esistono 
numerosi impianti tecnologici, estesi e 

 Gli interventi su apparecchiature, impianti, 
attrezzature, che espongono a rischio di 
elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da 
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complessi, indispensabili al funzionamento della 
struttura, quali l’impianto di riscaldamento, gli 
impianti di raffrescamento, e l’impianto elettrico. 
Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per 
la connessione di apparecchiature, ogni 
manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel 
modo più assoluto. 
Di norma il personale della ditta appaltatrice 
deve esercire unicamente l’impianto luci 
(accensione e spegnimento delle luci) e le 
prese, nel caso di utilizzo di macchine elettriche. 
Le eventuali apparecchiature elettriche introdotte 
nelle strutture aziendali, per quanto riguarda i 
sistemi di protezione, devono essere conformi 
alle normative vigenti. 

persone esperte e qualificate, con impianti e/o 
attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da 
parte del Servizio Tecnico utilizzando: 
 I DPI specifici (guanti e pedane isolanti ecc.); 
 Utensili e attrezzature idonei all’uso sia per la 

sicurezza dell’operatore che per l’impianto o 
attrezzatura; 

 Procedure di sicurezza e misure precauzionali a 
garanzia di tutti i soggetti interessati. 

Comunicazione 
Difficoltà nell’individuare interlocutori per 
complessità delle mansioni e carenze di 
controllo da parte del personale ospedaliero 
nell’area di intervento. 

 Attraverso la Direzione Sanitaria di Presidio, il RUP o 
il SG individuare il Responsabile della attività 
ospedaliera in essere nella zona di intervento. 

 Rendere edotti i Responsabili delle attività sanitarie e 
non, dei piani limitrofi (superiore, inferiore e a fianco) 
alla zona per segnalare possibili interferenze con i 
lavori anche involontarie. 

 Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati 
alle opere, sulle condizioni di lavoro dell’attività in 
essere nel reparto di intervento. 

 Rapportarsi con il Responsabile dell’attività 
ospedaliera in essere nella zona di cantiere, per 
riferire sull’andamento dell’intervento. 

Procedure e Prassi 
Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per 
non compromettere le condizioni igieniche delle 
attività in essere. 

 Seguire le istruzioni del personale ospedaliero che 
sovrintende le attività negli ambienti di intervento. 

Situazioni di emergenza  Seguire le istruzioni del personale ospedaliero che 
sovrintende l’attività fornendo collaborazione. 

Altro  

 
 
 
 
Rischi derivanti dalle attività del personale sanitario 
Si riportano di seguito le indicazioni relative ai principali Rischi connessi alle attività lavorative svolte, 
assieme alle misure di riduzione del rischio individuate e/o programmate. 
 

RISCHIO BIOLOGICO 

Modalità Luogo/Reparto 

Rischio biologico generico da 
aerodispersione 

Sito del target, mezzo di soccorso (elicottero, ambulanza), in 
generale tutti gli ambienti occupati o frequentati da pazienti 

Rischio biologico specifico da 
aerodispersione 

Sito del target, mezzo di soccorso (elicottero, ambulanza) 

Rischio biologico generico da contatto 
Tutti gli ambienti occupati o frequentati da pazienti con ferita da 
trauma 
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RISCHIO BIOLOGICO 

Modalità Luogo/Reparto 

Rischio biologico specifico da contatto 
Sito di target, mezzo di soccorso, in generale tutti gli ambienti 
ove si applicano le prime cure al paziente con ferita da trauma 

 
Soccorso e trasporto Primario. 
Durante le fasi di soccorso primario, fatte salve diverse indicazioni anamnestiche relative a patologie 
specifiche si considera un rischio biologico generico e in presenza di pazienti che presentino ferite e perdite 
di sangue, utilizzo di dispositivi di protezione individuale: occhiali di protezione da schizzi liquidi, mascherina 
di protezione da agenti biologici, guanti di protezione da agenti biologici. In caso di esposizione o 
contaminazione accidentale, interpellare tempestivamente il Pronto Soccorso per attivare le procedure 
aziendali esistenti. 
 
Soccorso e trasporto Secondario. 
Per quanto attiene i trasporti secondari, anche in base alle più precise indicazioni anamnestiche si considera 
il rischio biologico specifico ed è necessario che il medico informi tutto il personale navigante sulla tipologia 
di paziente da elitrasportare, sulle misure di igiene da adottare e conseguentemente su quali DPI utilizzare.  
Dovrà essere prevista, compatibilmente con il quadro clinico del paziente l’applicazione allo stesso dei 
medesimi dispositivi disponibili per gli operatori sanitari al fine di ridurre la possibile contaminazione. 
Per il personale sanitario e per il tecnico del soccorso alpino viene previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale quali filtrante facciale di protezione (FFP3), occhiali di protezione, guanti di protezione 
monouso, indumenti di protezione contro la penetrazione di agenti biologici; 
Dovrà essere realizzata idonea separazione del vano di condotta dal vano sanitario.  
Dovrà essere evitato il contatto con il paziente per il personale aeronautico anche nel corso delle operazioni 
di carico e scarico del paziente.  
L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale aeronautico dovrà prevedere, qualora 
richiesto, il filtrante facciale di protezione (FFP3). 
In caso di pazienti affetti da patologie trasmissibili per via aerea e potenzialmente infettivi, la cui conoscenza 
possa avvenire anche a posteriori (trasporti primari), dovrà essere comunicato verbalmente e 
successivamente in forma scritta quale profilassi effettuare e i tempi entro cui effettuarla presso il Pronto 
Soccorso dell’Azienda sede della base operativa.  
Ogni Azienda Sanitaria sede di base operativa dovrà concordare una procedura o istruzione da applicarsi 
per effettuare la necessaria pulizia e sanificazione dell’elicottero. In questa dovranno essere concordati 
anche i prodotti da utilizzarsi a bordo dell’aeromobile. 
Per i motivi sopraelencati, le possibili interruzioni di servizi dovute alla sanificazione del mezzo, la profilassi 
al personale di volo, si suggerisce, nei soli casi di voli secondari riferiti a pazienti affetti da malattie infettive 
con elevata possibilità di contagio, di limitare l’utilizzo dell’elicottero a tutti quei casi in cui non vi sia altra 
soluzione terrestre applicabile. 
 
Rischio chimico 
Convenzionalmente con l’espressione Rischio Chimico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, 
contatto cutaneo, inalazione) ad agenti chimici (detergenti, disinfettanti, acidi, basi, solventi, carburanti, 
lubrificanti, ecc.) che potrebbero provocare avvelenamento, allergie, intossicazioni o ustioni. 
Nell’attività di soccorso in emergenza del paziente infortunato sono utilizzati prodotti chimici pertinenti alle 
operazioni da effettuare: si tratta in genere di detergenti e disinfettanti, che possono essere infiammabili, 
irritanti o nocivi. 
Tali prodotti fanno parte dell’equipaggiamento del soccorritore, ed in genere utilizzati esclusivamente per la 
disinfezione o la pulizia della ferita, ed il rischio di esposizione per il consulente medico è riconducibile a 
situazioni accidentali o di negligenza dell’operatore. 
Inoltre, sul sito di target possono essere presenti, in esito ad un incidente, prodotti chimici come acidi, basi, 
solventi, carburanti, lubrificanti e prodotti di uso industriale dispersi sul terreno o nell’ambiente, o presenti sul 
paziente infortunato. Anche in questo caso, dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza operate dai 
VV.F., esiste un rischio residuo di esposizione per il soccorritore. 
In caso di contatto con esposizione, informare immediatamente il personale sanitario presente e recarsi in 
Pronto Soccorso; se possibile fornire l’etichetta del prodotto e seguire le istruzioni dettate sulla scheda di 
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sicurezza. Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso. 
 

8. Valutazione dei rischi di interferenze 

La presente sezione segue indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In particolare, la committente analizza i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività 
aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo, e rivolta a qualsiasi persona coinvolta anche in legittime 
attività collaterali non svolte dal committente. 
I criteri utilizzati per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono quelli di consentire la 
riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio interferente individuato attraverso l’analisi dei rischi 
dovuti a situazioni ambientali o di attività svolte sia dal committente sia di previsione dell’appaltatore. 
Il presente documento, essendo un documento dinamico, durante l’esecuzione potrà essere integrato e/o 
modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l’appaltatore. 

ACCESSO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE ALLE AREE DI SERVIZIO E LOCALI DOVE 
SONO SVOLTE ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE 
Il personale dell’appaltatore deve accedere ai locali di pertinenza dell’AREUS per l’esecuzione dell’appalto 
esclusivamente attraverso il percorso                                                                                                     
concordato con il direttore dell’esecuzione dell’appalto e per i lavori eventuali con la competente Area 
Funzionale Tecnica. 
 
PRESENZA DI DIPENDENTI NEI LOCALI DEL COMMITTENTE 
Nei locali del committente vi è la costante presenza del personale dipendente del committente stesso per 
l’esecuzione delle istituzionali attività di tipo sanitario. Eventuali momenti di minor attività o di chiusura 
devono essere individuati per mezzo del direttore dell’esecuzione dell’appalto e della direzione sanitaria di 
presidio ospedaliero. 
 
PRESENZA DI TERZI NEI LOCALI DEL COMMITTENTE 
Nei locali del committente vi è probabile presenza di visitatori. 
 
PRESENZA DI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DEL COMMITTENTE 
Nei locali del committente vi è probabile presenza di ditte esterne per le pulizie, raccolta rifiuti, lavanolo e/o 
manutenzioni di carattere edile e tecnico-impiantistico. 
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9. Condizioni di contatto/interferenza 

Rischio 
Misure di sicurezza che 

l’appaltatore deve adottare per 
eliminare le interferenze 

Misure di sicurezza che il 
committente deve adottare per 

eliminare le interferenze 

Ambienti di lavoro   

Vie di circolazione zone di 
pericolo pavimenti e passaggi 

Non ingombrare le vie di circolazione 
pavimenti e passaggi. 

Mantenere pulite e sgombere le vie di 
esodo, di circolazione, i pavimenti e i 
passaggi 

Eventuali Zone di pericolo 
che può creare l’appaltatore 

 Durante il trasporto delle 
attrezzature il percorso e le 
modalità di accesso e trasporto 
devono essere preventivamente 
concordate con il RUP/SG e la 
Direzione di AREUS. 

 Segnalare in modo chiaramente 
visibile le eventuali zone di 
pericolo introdotte dall’impresa 
appaltatrice/lavoratore 
autonomo, eventualmente 
provvedendo ad interdire l’area 
di intervento al transito di 
persone e altri mezzi. 

 Impegnare le aree di carico e 
scarico merci solo quando 
queste non sono utilizzate da 
altri soggetti. 

 Segnalare, attraverso specifica 
segnaletica, le superfici di 
transito che dovessero risultare 
bagnate e quindi a rischio 
scivolamento. 

 Disporre agli operatori di non 
accedere alle zone di pericolo a 
cui gli addetti dell’impresa 
appaltatrice stanno lavorando, 
indicando eventuali percorsi 
alternativi. 

 Disporre agli operatori di non 
accedere alle zone segnalate. 

Zone di pericolo del 
committente 

Non accedere alle zone di pericolo a 
cui gli addetti dell’impresa 
appaltatrice non sono autorizzati. 

Segnalare in modo chiaramente 
visibile le eventuali zone di pericolo 

Segnaletica Rispettare la segnaletica dei percorsi 
pedonale e dei mezzi di 
trasporto/movimentazione, ove 
presente. 

Affiggere e mantenere la segnaletica 
dei percorsi pedonali e dei mezzi di 
trasporto/movimentazione, ove 
presente. 

Attrezzature/mezzi di 
trasporto 

Qualora si utilizzino 
attrezzature/mezzi di trasporto, 
dovranno essere utilizzate a distanza 
di sicurezza dagli operatori non 
interessati. 
 
 
 

Rispettare la segnaletica. 

Agenti fisici   

Rumore  E’ necessario che la ditta Rispettare le segnalazioni e adottare 
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aggiudicataria adotti misure per 
il contenimento dell’emissione di 
rumori nei limiti compatibili con 
l’attività sanitaria, stante 
l’inserimento dell’area di lavoro 
all’interno di un contesto 
ospedaliero. 

 Pertanto dovrà prevedere 
l’utilizzo di macchinari e 
attrezzature rispondenti alle 
normative per il controllo delle 
emissioni rumorose in vigore al 
momento dello svolgimento dei 
lavori, che implicano una minore 
esposizione al rumore per i non 
addetti. 

le eventuali protezioni. 

Agenti chimici pericolosi   

Sostanze pericolose  Utilizzare correttamente le 
sostanze pericolose in modo da 
evitare situazioni di rischio per i 
non addetti. 

 Concordare gli interventi con la 
Direzione di Presidio e con i 
responsabili delle Attività, in 
particolare quando trattasi di 
locali connessi alla diagnosi, 
cura, degenza ed alla 
somministrazione e transito di 
prodotti alimentari. 

 I prodotti devono essere in 
contenitori con l’etichettatura 
riportante le informazioni di 
sicurezza, resistenti all’usura. 

 Le schede di sicurezza deve 
essere presente in loco. 

 I prodotti chimici e i loro 
contenitori non dovranno essere 
lasciati incustoditi; i contenitori 
dovranno essere smaltiti 
secondo le norme vigenti. 

 L’introduzione di eventuali 
prodotti diversi da quelli 
utilizzati, dovrà essere 
preventivamente autorizzata 
dalla AREUS. 

Informare il proprio personale sugli 
interventi da effettuare e adottare le 
eventuali protezioni. 

Produzione di polvere fumi 
gas nebbie vapori 

Adottare le misure di protezione 
collettiva alla fonte del rischio. 
 
 
 
 

Informare il proprio personale sugli 
interventi da effettuare e adottare le 
eventuali protezioni. 

Procedure di emergenza Rispettare le procedure di 
emergenza definite dal datore di 
lavoro committente e, qualora 
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l’attività dell’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo ne 
preveda delle proprie, queste vanno 
concordate e condivise con il datore 
di lavoro committente. 

Agenti biologici   

Agenti biologici Organizzare l’attività lavorativa in 
modo da non esporre al rischio di 
agenti biologici le persone non 
addette. 

Rispettare le segnalazioni e adottare 
le eventuali protezioni. 

Procedure di emergenza Rispettare le procedure di 
emergenza definite dal datore di 
lavoro committente e, qualora 
l’attività dell’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo ne 
preveda delle proprie, queste vanno 
concordate e condivise con il datore 
di lavoro committente. 

Il RUP/SG potrà fornire eventuali 
particolari misure di emergenza. 

Prevenzione incendi e 
gestione dell’emergenza 

  

Vie e le uscite di emergenza Tenere sgombre le vie e le uscite di 
emergenza. 

Tenere sgombre le vie e le uscite di 
emergenza. 

Segnaletica di sicurezza Non rimuovere o coprire la 
segnaletica di sicurezza. 

Affiggere e mantenere la segnaletica 
di sicurezza. 

Presidi antincendio Non rimuovere o manomettere i 
presidi antincendio. 

Effettuare la regolare manutenzione. 

Procedure di emergenza Rispettare le procedure di 
emergenza definite dal datore di 
lavoro committente. Se l’impresa 
appaltatrice prevede un proprio 
piano di emergenza ed evacuazione 
in ambienti di lavoro di utilizzo 
comune, deve coordinarlo con quello 
del datore di lavoro committente. 

La direzione dell’esecuzione 
dell’appalto fornirà eventuali 
particolari misure di emergenza. 

Rifiuti   

 La raccolta, il deposito e lo 
smaltimento finale dei rifiuti è di 
esclusiva competenza dell’impresa 
appaltatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il RUP/SG deve fornire indicazioni 
sulle procedure e modalità di 
smaltimento interne all’AREUS. 

Compresenza di altre ditte   

  Qualora siano presenti altre  Il RUP/SG qualora siano 
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imprese appaltatrici/lavoratori 
autonomi, concordare un 
cronoprogramma dei lavori in 
modo da evitare le interferenze 
e coordinarlo con le attività del 
datore di lavoro committente. 

 Informare il proprio personale, e 
questi dovrà attenersi alle 
indicazioni specifiche che 
vengono fornite. 

 Delimitare sempre le aree di 
intervento e disporre apposita 
segnaletica, impedire l’accesso 
ai non addetti. 

presenti altre imprese 
appaltatrici/lavoratori autonomi, 
concorda un cronoprogramma 
dei lavori in modo da evitare le 
interferenze e informa, in caso di 
limitazioni alla accessibilità dei 
luoghi di lavoro, i dipendenti 
dell’AREUS circa le modalità di 
svolgimento, anche per 
accertare l’eventuale presenza 
di lavoratori con problemi di 
mobilità o altro. 

 I dipendenti dell’AREUS 
dovranno sempre rispettare le 
limitazioni poste in essere nelle 
zone in cui si svolgono i servizi 
appaltati ed attenersi alle 
indicazioni fornite, senza 
rimuovere le delimitazioni o la 
segnaletica di sicurezza poste in 
essere. 

Altro   

 
Ulteriori condizioni di 
interferenza sono individuate 
nella tabella sottostante 

  

 
 
Operatività notturna 
Il servizio di elisoccorso notturno verrà attivato presso la Base HEMS di Olbia a partire dal 01/08/2018. 
L’operatività prevede un’attività distribuita su ventidue ore al giorno suddivise in due periodi giorno e notte 
con due ore per fermo macchina da effettuarsi in orario di operatività delle basi HJ.  
 
Le caratteristiche del sito idoneo per l’atterraggio, sono fissate Regolamento Europeo n.965/2012, che 
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi 
del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed è stato recepito in ambito 
nazionale a partire da ottobre 2014. 
Pur con alcune restrizioni e differenze rispetto alle normali operazioni diurne e per garantire massimi livelli di 
sicurezza, il Regolamento UE n.965/2012 prevede, nella sezione Capo J, punto 4 del paragrafo 
SpA.HEMS.125 “Requisiti di prestazioni per operazioni HEMS” che, il Sito Operativo HEMS deve essere 
abbastanza grande da fornire un’adeguata separazione da tutti gli ostacoli. Per le operazioni notturne, 
l’illuminazione del sito deve essere sufficiente per identificare la zona di atterraggio e gli ostacoli. 
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FASE DI LAVORO PERICOLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

INTERFERENZE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 

Rifornimento carburante Incendio, 
esplosione 

Medio L’incendio, esplosione 
possono interessare 
personale dipendente 

Rispetto delle procedure, mantenimento distanze di sicurezza 

     

Salita e discesa dall’elicottero Rumore Medio I livelli di rumore prodotti 
dall’elicottero sono > 90 
dB(A) 

Utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito 

 Cadute Medio Nella fase di salita sono 
possibili cadute, anche a 
seguito di movimento 
dell’elicottero 

Specifico addestramento sulle modalità di salita a bordo e discesa 
dal mezzo e rispetto delle procedure 

 Investimento  Medio Nella fase di salita sono 
possibili investimenti, 
anche a seguito di 
movimento dell’elicottero 

Specifico addestramento sulle modalità di salita a bordo e discesa 
dal mezzo e rispetto delle procedure. 

 Proiezione di 
particelle 

Medio Particelle possono 
essere proiettate dal 
movimento d’aria creato 
dal rotore 

Utilizzo di dispositivi di protezione degli occhi 

     

Salita e discesa dall’elicottero in 
hovering 

Rumore Medio I livelli di rumore prodotti 
dall’elicottero sono > 90 
dB(A) 

Utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito 

 Cadute Medio Nella fase di salita sono 
possibili cadute, anche a 
seguito di movimento 
dell’elicottero 

Specifico addestramento sulle modalità di salita a bordo e discesa 
dal mezzo e rispetto delle procedure 
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FASE DI LAVORO PERICOLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

INTERFERENZE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 

 Investimento  Medio Nella fase di salita sono 
possibili investimenti, 
anche a seguito di 
movimento dell’elicottero 

Specifico addestramento sulle modalità di salita a bordo e discesa 
dal mezzo e rispetto delle procedure. 

 Proiezione di 
particelle 

Medio Particelle possono 
essere proiettate dal 
movimento d’aria creato 
dal rotore 

Utilizzo di dispositivi di protezione degli occhi 

     

Volo Rumore Medio I livelli di rumore prodotti 
dall’elicottero sono > 90 
dB(A) 

Utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito, casco e cuffie 

 Vibrazioni Basso I livelli di vibrazioni 
prodotti dall’elicottero 
sono inferiori ai livelli di 
azione 

 

 Cadute Medio  Utilizzo delle cinture di sicurezza 

 Ferite a seguito 
atterraggio di 
emergenza 

  Specifico addestramento sulle modalità di emergenza e rispetto 
delle procedure. 

Volo con paziente a bordo Biologico Medio Rischio da contatto 
accidentale con agenti 
biologici e/o di malattie a 
trasmissione aerea 

Rispetto delle procedure adottate 
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FASE DI LAVORO PERICOLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

INTERFERENZE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 

1.1.1  

Discesa e salita mediante 
verricello 

Rumore Medio I livelli di rumore prodotti 
dall’elicottero sono > 90 
dB(A) 

Utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito 

 Cadute Medio  Specifico addestramento per l’utilizzo di appositi sistemi di 
trattenuta (imbracatura, connettori, cordini), per l’apprendimento 
delle procedure di aggancio e sgancio; rispetto delle procedure 

 Effetto pendolo Medio Rischio di impatto con 
rocce, terreno, piante 
durante la fase di 
discesa e salita, dovuta 
al flusso del rotore e da 
vortici del flusso stesso 
che impattano pareti 
rocciose e terreni in 
pendenza 

Specifico addestramento, Dispositivi di Protezione Individuale, 
particolare attenzione a mantenere in vista gli ostacoli (rocce, 
piante) al fine di poter attutire l’eventuale impatto con l’uso degli arti. 

 Effetto rotazione Medio Perdita di orientamento, 
equilibrio, contatto in 
rotazione con il terreno 

Mantenere l’imbraco ben stretto, mantenere la posizione verticale, 
tendere le cinghie del casco. 
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10. Sorveglianza Sanitaria 

Ove previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
la parte in convenzione, per il proprio personale coinvolto nell’espletamento delle attività, dovrà produrre 
alla Direzione Areus ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs 230/1995, il certificato di idoneità espresso 
dal Medico Competente in corso di validità. Negli altri casi il personale coinvolto dovrà produrre un 
certificato di vaccinazione storico in corso di validità e l’intradermoreazione di Mantoux (non superiore ad 
un anno) oppure test immunoenzimatico. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera bb, è compito del datore di lavoro vigilare affinché i 
lavoratori per i quali vige obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il 
prescritto giudizio di idoneità. Sarà quindi necessario che i lavoratori siano in possesso di un giudizio di 
idoneità in corso di validità e che i compiti che essi saranno chiamati a svolgere siano coerenti con la 
l’idoneità espressa. L’appaltatore, qualora sopraggiunga la naturale scadenza dei certificati in parola, dovrà 
provvedere a fornirne di nuovi ed aggiornati. 

 
 

11. Costi della sicurezza per il rischio di interferenza 

Con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza, si ritiene che debbano essere corrisposti 
all’Impresa aggiudicataria ulteriori oneri di sicurezza per l’attuazione di particolari misure di riduzione del 
rischio di interferenza, a tutela della salute e sicurezza dei propri operatori. Tali oneri ammontano ad Euro 
95.300,00, che l’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per eliminare o ridurre il rischio di interferenza,  
 

 
 

12. D.P.I. 

«DPI»: Dispositivi di Protezione Individuale; qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
I criteri di individuazione dei DPI si basano su: 

 Indicazioni specifiche contenute nella valutazione dei rischi; 
 Eventuali controindicazioni connesse con l’uso personale degli stessi DPI (ad es. allergie). 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 
programma di formazione organizzato dal datore di lavoro. 
La formazione specifica del personale sanitario è effettuata in conformità al D.Lgs 81/08 - Allegato XXI - 
Accordo tra stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota. 
Le attrezzature di protezione individuale sono fornite dall’AREUS, al personale medico ed infermieristico 
operante nel servizio di elisoccorso regionale. 
All'atto delta consegna iniziale e/o sostituzione del materiale in dotazione a ciascun utilizzatore viene fornita, 
la lista dei componenti consegnati, la documentazione dei costruttori degli stessi oltre ad eventuali altre note 
tecniche aggiuntive. 
Solamente i lavoratori che abbiano effettuato la specifica formazione sono ammessi alle attività lavorative per 
le quali vige l’obbligo dell’utilizzo dei DPI. 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs 81/08, i lavoratori utilizzano i 
DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento 
organizzato ed espletato. 
E' responsabilità dell'utilizzatore di effettuare la verifica di ogni materiale e dispositivo utilizzato nelle 
operazioni al verricello, all'atto della presa in consegna ed alla riconsegna del materiale stesso secondo le 
specifiche procedure previste in materia di verifiche del materiale e riconsegna dei DPI; egli deve altresì 
provvedere alla registrazione di tale attività mediante apposita modulistica. 
Resta inoltre responsabilità ed obbligo di ciascun utilizzatore di DPI: 

 Non apportare alcuna modifica ai dispositivi e componenti forniti; 
 Segnalare immediatamente per scritto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei dispositivi 



 

 

DUVRI 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

 

 Rev. 1 

 

30 

 

messi a loro disposizione. 
Le verifiche periodiche devono essere effettuate in conformità alla nota informativa del costruttore da un 
certificatore abilitato, su ogni dispositivo o componente di un sottosistema e devono essere registrate nelle 
schede di controllo previste per ogni dispositivo o componente. 
I documenti previsti dalla legislazione vigente vanno conservati per i periodi previsti in ottemperanza ai 
requisiti di legge. 
L'archiviazione dei documenti di registrazione viene effettuata, presso le basi e le centrali operative, in modo 
tale che essi siano rapidamente rintracciabili. 

 

13. RRiiuunniioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ccooooppeerraazziioonnee  aaii  ffiinnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa 

 

Al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l’Impresa aggiudicataria, si 
terranno periodicamente, con cadenza almeno semestrale, delle riunioni a cui dovranno partecipare: 

 I referenti del Committente; 

 Il Gestore; 

 I referenti dell’Impresa aggiudicataria; 

 I referenti delle Amministrazioni delle basi elisoccorso regionali; 
Tale attività sarà promossa da AREUS ed avrà valenza propedeutica all’aggiornamento del DUVRI. 

 

14.  IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii 

In esito alla valutazione dei rischi specifici della propria attività ciascuna delle parti provvede ad informare e 
formare i propri lavoratori sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione. 
Il Committente e l’Impresa aggiudicataria realizzano congiuntamente la formazione del personale sanitario 
e dei tecnici del soccorso impiegati nel servizio. 
Ai fini di cui al punto precedente, l’impresa aggiudicataria mette a disposizione, durante l’orario del servizio, 
il proprio personale e i propri mezzi aeronautici necessari alla formazione, per tutta la durata del contratto. 
Le ore di volo utilizzate per le attività di formazione saranno retribuite al costo previsto per l’attività di 
soccorso. 
L’ obiettivo della formazione è: 

 Formare sotto il profilo tecnico-sanitario il personale sanitario che dovrà operare nel Servizio di 
Elisoccorso; 

 Standardizzarne il livello formativo ed operativo e mantenere il Livello Accettabile di Performance 
tramite un percorso di formazione continua; 

 Formare gli istruttori che verranno impiegati nella formazione del personale, sanitario e tecnico, 
operante nel Servizio di Elisoccorso; 

Il Committente corrisponde all’Impresa i costi necessari alla formazione ed informazione dei propri operatori 
in riferimento ai rischi da interferenza.  

 

15. Allegati al DUVRI 

All’atto della stipula del contratto e prima dell’inizio del servizio, possono essere allegati al presente 
documento ulteriori note informative sui rischi e procedure di sicurezza ed emergenza relative alle basi 
elisoccorso regionali ed ai presidi ospedalieri su cui insistono elisuperfici ed eliporti. 
Poiché la rete di elisuperfici potenzialmente utilizzabili nell’ambito del servizio è ancora indicativa, sarà 
necessario provvedere a verificare e mappare i vari siti della rete stessa accertandone i requisiti 
autorizzativi.  

 
 

16. Verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore 
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La suddetta verifica di requisiti non può esaurirsi con la richiesta del solo certificato camerale, poiché deve 
essere finalizzata ad un monitoraggio indicativo circa l’affidabilità dell’impresa sotto l’aspetto “sicurezza”. 
 
A tal fine sono richieste all’Appaltatore le seguenti informazioni: 

 Dichiarazione dell’Appaltatore di aver valutato i rischi per l’attività oggetto di appalto, e di essere in 
possesso del relativo documento di valutazione dei rischi; 

 Dichiarazione dell’appaltatore sull’idoneità sanitaria dei lavoratori (rilasciata dal medico competente); 

 Dichiarazione che i lavoratori impiegati nelle attività oggetto di appalto sono formati circa l’impiego di 
mezzi e attrezzature di lavoro e sono informati sui rischi residui e le relative misure di prevenzione e 
protezione; 

 Dichiarazione che sono stati forniti idonei DPI ai lavoratori e questi sono stati informati sui rischi e 
formati sull’impiego dei mezzi di protezione; 

 Dichiarazione che le attrezzature di lavoro ed i macchinari impiegati per le attività oggetto di appalto 
sono conformi alla normativa comunitaria, rispettano i requisiti minimi di sicurezza e non comportano 
l’esposizione dei lavoratori dell’azienda ospedaliera a rischi per la salute e sicurezza; 

 
Nota bene: si intendono esclusi dalla verifica dei suddetti requisiti gli enti e le aziende che appartengono al 
Servizio Sanitario Nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Approvazione del DUVRI 

FIRMA PER L’APPALTATORE AIRGREEN SRL 

DATORE DI LAVORO  

R.S.P.P.  

 
 

FIRME PER IL COMMITTENTE 

Il Direttore Generale Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ( AREUS ) 

 

 R.S.P.P. 
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ALLEGATI 
 

- Elenco Dispositivi di Protezione individuale 
- Istruzioni Operative per attività su elicottero AW139 
- Istruzioni Operatiive per attività su elicottero H145 
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