


G.E.D.A.  S.p.A. 
2/18 
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Supporto ai Servizi Aerei nei settori 

 Emergency Medical Services (EMS) A + H 

 Ricerca e Soccorso (SAR) 

 Oil & Gas 

 Lavoro Aereo / Antincendio 

 Air Taxi / Charter / Corporate Operations 

 Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Droni) 

 
 

 

Ambiente  
 

 Deserto 

 Artico 

 Giungla 

 Offshore 

 

PROFILO AZIENDALE 
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 Elaborazione di progetti e studi di fattibilità aeronautici 

 Predisposizione dei capitolati di gara e valutazione tecnica delle offerte  

 Monitoraggio del servizio HEMS 

ATTIVITÀ E SERVIZI - HEMS 

 Accettazione aeromobili / verifica 

status di aeronavigabilità 

 Verifica infrastrutture aeronautiche 

o Eliporti / Elisuperfici 

o Siti operativi HEMS 

 Analisi ed investigazione inconvenienti/incidenti 
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G.E.D.A. NEL MONDO 
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EU Reg. 965-2012 / EASA AIR OPS 

 Annex III – Part ORO (Organization Requirements for Air Operations) 

 Annex IV – Part CAT (Commercial Air Transport Operations) 

 Annex V – Part SPA (Specific Approvals) 

 Subpart B – PBN operations 

 Subpart H  – NVIS 

 Subpart I  – HHO 

 Subpart J  – HEMS 

 

EN 13718 

 13718-1 (Requirements for medical devices used in air ambulances) 

 13718-2 (Operational and technical requirements of air ambulances) 

 

TERMINI DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO HEMS 
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Conferenza Stato – Regioni, Febbraio 2005 

Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero 

 

Regolamento ENAC  

“Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri”  

(abrogato a seguito introduzione regolamento EU 965/2012 – AIR OPS) 

(*) Per elisoccorso in montagna risulta tuttora applicabile DD41/6821/M.3° Nov. 1994) 

Regolamento ENAC  

“Sull’impiego, sui  limiti dei tempi di volo  e di servizio e requisiti di  riposo per 

l’equipaggio di condotta.”ed.2 - Settembre 2009. 

Regolamento ENAC  

“Sulla costruzione ed esercizio degli eliporti” ed.1 - Ottobre 2011. 

D.M. 1 febbraio 2006  

“Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione 

dell'uso delle aree di atterraggio (nota relativa ad operazioni notturne su elisuperfici, 

ndr) 

 

Atto di indirizzo del 24.05.2002 n° 36/T  

da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  (sostanziale allineamento con 

ICAO Annex 14) 

TERMINI DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO HEMS 
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CAPITOLO 1 – APPLICABILITA’ 

 

 

 

Art. 1.4 – Adeguamento per infrastrutture esistenti 

Abrogato con Disposizione del Direttore Generale del 28.07.2016 

(attesa anche revisione Regolamento, conseguente nuova edizione ICAO Annex 14) 

Bozza Regolamento infrastrutture a servizio dell’attività HEMS 

Contiene i requisiti minimi che devono avere le infrastrutture destinate al servizio medico di 

emergenza con elicotteri. Esso intende armonizzare la normativa europea costituita dal 

Regolamento EU 965/2012 con la normativa nazionale costituita dal D.M. 01/02/2006 nell’ottica 

della razionalizzazione e semplificazione amministrativa, garantendo necessari standard di safety. 

 

 

REGOLAMENTO ELIPORTI 

 

Elaborata a giugno 2016 con termine commenti / 

osservazioni al 15.07.2016 (versione definitiva non 

ancora disponibile) 

 

 

 

Tra le condizioni previste: 

Siano basi operative HEMS oppure infrastrutture a servizio 

di strutture ospedaliere con una media giornaliera di 

movimenti uguale o superiore a 2 nel semestre di riferimento 
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CONFRONTO NORMATIVO 

Regolamento Eliporti - Annesso 14 ICAO - DM 1.2.2006  
 

1. Segnali luminosi perimetrali a luce verde/gialla, ad intervalli 5/3m 

 Lettera ENAC 28/05/2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensioni della FATO per elicotteri che operano in Performance Class 1 

3. Area di sicurezza per elicotteri che operano in Performance Class 1 

4. Piazzole in elevazione. Carico dinamico massa dell’elicottero / MTOM  
 Lettera ENAC 01.04.2008 

5. Gruppo di continuità  

6. Installazione di un sistema di guida visiva di planata  
 Lettera ENAC 28/05/2015 
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Regolamento 

la certificazione del  gestore, attribuzioni e obblighi, 

responsabilità, adeguatezza, conoscenza delle attività, 

elaborazione dati;  

 il gestore nomina il responsabile della certificazione, 

predispone il piano di emergenza...etc. 

 

DM 

fornisce, trasmette, comunica;  

 inoltre il gestore è responsabile, istituisce  e  

conserva, comunica la conformità, etc. 

CONFRONTO NORMATIVO 

Regolamento Eliporti - D.M.1.2.2006 - APT 36    

            IL GESTORE 

APT 36 

adempimenti, dichiarazioni;  

 inoltre il gestore determina, per la relativa approvazione di ENAC,  la distanza disponibile 

per il decollo, la distanza disponibile per accelerazione-arresto, la distanza disponibile 

per l’atterraggio; il gestore dovrà segnalare all’ENAC gli incidenti e inconvenienti gravi, 

etc. 
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REGOLAMENTO 965/2012 – HEMS OPERATING SITE  

ANNEX I 

‘HEMS operating site’ means a site selected by the commander during  

a HEMS flight for helicopter hoist operations, landing and take-off; 

 
GM1 SPA.HEMS.100(a) Helicopter emergency medical service (HEMS) operations 

HEMS operating site: because this is the primary pick-up site related to an incident or  

accident, its use can never be pre-planned and therefore attracts alleviations  

from operating procedures and performance rules, when appropriate. 

 
AMC1 SPA.HEMS.125(b)(4) Performance requirements for HEMS operations 

HEMS OPERATING SITE DIMENSIONS 

(a) When selecting a HEMS operating site it should have a minimum dimension of at least 2 x D (the largest dimensions of 

the helicopter when the rotors are turning). For night operations, unsurveyed HEMS operating sites should have 

dimensions of at least 4 x D in length and 2 x D in width. 

SPA.HEMS.130 Crew requirements 

(i) Crew training programmes shall: 

improve knowledge of the HEMS working environment and equipment; 

improve crew coordination; and include measures to minimize the risks 

associated with enroute transit in low visibility conditions, selection of 

HEMS operating sites and approach and departure profiles. 

(ii) The measures shall be assessed during: 

• VMC day proficiency checks, or VMC night proficiency checks  

  when night HEMS operations are  undertaken by the operator; 

  and 

• line checks. 
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CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 

ATTIVITA’ DI ANALISI E VERIFICHE  

 UOMO 
• Rispondenza ai requisiti tecnici di esperienza ed addestramento del 

personale pilota, tecnico e di supporto a terra (es. operatori 

antincendio) 

 MACCHINA 

• Verifica status di manutenzione elicotteri  

• Verifica implementazione delle istruzioni di aeronavigabilità continua 

applicabili ai kit HEMS / SAR approvati  

• Analisi Fermi tecnici occorsi agli aeromobili in contratto 

• Accettazione di aeromobili proposti in temporanea sostituzione di 

quelli in contratto 

 AMBIENTE 

• Utilizzo di infrastrutture aeronautiche di interesse dell’Azienda 

Sanitaria Committente 

• Proposte di modifica / integrazione delle attività operative del servizio 

di elisoccorso (es. operazioni notturne su elisuperfici, ecc.) 
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MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 

 26 anni di attività  

 10.000 audits 

 3.000 aeromobili 

 400 Operatori Aerei e Organizzazioni di Manutenzione  
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MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 

AREE DI MIGLIORIA 

Area Operativa 

Status aggiornamento 

documentazione operativa (es. O.M. 

Parte C, Manuale di volo, ecc.)  

Safety Management System 

Elaborazione “hazard identification” / 

“safety case” per specifica Base di 

operazioni e tipologia di attività 

Attività di addestramento ricorrente e 

controllo Piloti 

Programmazione turni Piloti 

Area Tecnica 

Analisi preventiva performance 

elicottero (e.g. HUMS) 

Registrazioni attività di 

manutenzione (e.g. analisi avaria) 

Adeguatezza attrezzature di 

supporto alla manutenzione 

Scorte minime presso la Base e loro 

revisione conseguente l’analisi delle 

avarie ricorrenti 
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AREE DI MIGLIORIA 

Aeromobile 

Conformità dei sistemi ed equipaggiamenti ai requisiti di contratto 

Soddisfazione dei requisiti aeronautici di certificazione di equipaggiamenti / dotazioni 

imbarcate (es. bombole ossigeno, apparati elettronici a supporto del team sanitario, ecc.)  

Aggiornamento dei dati di peso e centramento, calcolo delle prestazioni  
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AREE DI MIGLIORIA 

Elisuperficie / Eliporto / Aeroporto 

Identificazione dei sentieri di avvicinamento e decollo / verifica degli ostacoli adiacenti 

Caratteristiche fisiche, pavimentazione, segnaletica, illuminazione, manica a vento, ecc. 

Efficienza e conformità dei sistemi ed impianti di supporto (antincendio, rifornimento, ecc.) 

Aggiornamento del Manuale del Gestore 

Documentazione relativa al personale di supporto (abilitazioni antincendio, ecc.) 



G.E.D.A.  S.p.A. 
17/17 G.E.D.A.  S.p.A. 
17/18 

ELISOCCORSO: SVILUPPI FUTURI 

 “Internazionalizzazione” del servizio HEMS 

  Ampliamento del campo di operatività del servizio HEMS 

 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) 

COSA CI ATTENDE IN FUTURO? 




