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Genova, 22.08.2018 
 
 
         Al Signor Sindaco 
         Comune di Genova 
 
         SEDE 
 
 

MOZIONE N 85/2018 
 

CONSIDERATA la nota a firma  del Capo Dipartimento dei  Vigili del Fuoco Prefetto Bruno  
Frattasi in data 7 agosto u.s. indirizzata al Presidente della Regione Liguria, al Prefetto di 
Genova e al Direttore Regionale VV.F. Regente; 
 
APPRESO CHE, per sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, la convenzione relativa al servizio di elisoccorso tecnico-sanitaria in scadenza il 
prossimo 31 dicembre ed in vigore dal 29.07.2014 rischia di non essere rinnovata per la 
Liguria ; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso i suoi 14 nuclei nazionali assicura dal 
1954.il soccorso tecnico nazionale anche attraverso la sua componente aerea composta 
da 42 elicotteri. 
- si tratta di un servizio effettuato dai VV.F. con importantissimi risultati in termini di 
capacità ed efficienza assicurando tempestività nei soccorsi trattandosi di un servizio 
HEMTS capace di operare in qualsiasi scenario terrestre e marittimo grazie alle 
professionalità di S.A.F. (spleleo alpino fluviale) e sommozzatori e ovunque vi sia la 
necessità di operare con l’ausilio di attrezzature tecniche in dotazione ai Vigili del Fuoco 
(es: divaricatori idraulici, cuscini sollevamento, estintori, etc etc) 
- il Liguria da oltre 25 anni questo soccorso è fatto in convenzione trasportando anche 
personale sanitario composto da medico e infermiere evitando di fatto doppi costi per la 
collettività; 
- è un esempio unico in Europa a poter decollare con un equipaggio completo, due piloti, 
un tecnico di bordo, un medico, un infermiere, due sommozzatori o due tecnici di tecniche 
di salvataggio in ambienti impervi (S.A.F.) in base all'intervento che si va’ ad effettuare; 
 
TENUTO CONTO CHE se confermata questa volontà del Ministero, e nello specifico del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, si arrecherebbe quindi, a tutti i cittadini liguri un enorme 
disservizio che va ben oltre il semplice soccorso sanitario primario (da zona incidentata ad 
ospedale) e secondario (da ospedale ad ospedale), che la Regione Liguria ha messo a 
disposizione dell'Amministrazione VVF (dall'anno2009) un elicottero tipo A109S per 
effettuare trasporti HEMS tra ospedali regionali e interregionali; 
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EVIDENZIATO CHE se la Regione Liguria e tutte le amministrazioni liguri rappresentative 
dei cittadini non si opporranno fermamente a questa decisione potrebbe venire 
compromessa la pubblica incolumità; 
 
 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 
a mettere in atto tutte le azioni possibili e di competenza, per far sì che mediante 
l'interazione con altri Comuni, ente Provinciale e Regione Liguria, questa decisione venga 
rivista e si possa avviare un tavolo di confronto  per definire una nuova convenzione che 
potenzi questo servizio fondamentale per tutta la cittadinanza ed il territorio ed estendendo 
l'operatività ad H 24 e se possibile prevedendo una seconda base che possa di fatto 
operare con maggiore tempestività in tutta la regione.  
 
 
 
I CONSIGLIERI 
 
Stefano Giordano 
Luca Pirondini 
Fabio Ceraudo 
Giuseppe Immordino 
Maria Tini 
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