
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 7/05120 18 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_9--,2__ LEGISLATURA N. _---"'X____ 569 

DE/PR/SAS Oggetto: Individuazione degli ambiti territoriali ottima1i per 
O NC l'implementazione della Rete Regionale E1isuperfici 

(R.E.M.) finalizzata al potenziamento del servizio di 
Prot . Segr. e1 i soccorso . Linee di indirizzo per la realizzazione 

629 delle stesse 

Lunedì 7 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata . 


Sono present i: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
 ì 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 


Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: _ _____ _ _ 


prot. n ...______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'implementazione della Rete 
Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzata al potenziamento del servizio di 
elisoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse. 

LA GIUI\JTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto ; 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze di cui 
all'articolo 16, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare l'impegno di 
spesa a carico dell'Amministrazione Regionale ; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	di approvare il documento tecnico, "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per 
l'implementazione della Rete Regionale Elisuperfici (R. E. M.) finalizzata al potenziamento del 
servizio di elisoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse", (Allegato A) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. 	di stabilire che, l'Allegato A predisposto, costituisce atto d'indirizzo per l'individuazione di 
ambiti territoriali oUimali e strategici per la realizzazione di elisuperfici; 

3. 	di dare mandato al dirigente del Servizio Sanità o suo delegato, di sovrintendere alle verifiche 
per l'idoneità puntuale dei siti che verranno proposti sulla base del citato documento In 

Allegato A, per il loro inserimento nella Rete Regionale Elisuperfici delle Marche (R.E.M.); 

LA GIUNTA ELLA GIUNTA 

(Debora scioli) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORIVIATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.P.R. n. 76 del 27 .03.1992 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza 

- Intesa Stato e Regioni n. 114 del 17.05.1996 - Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione 
delle Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria ed applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 

- DGR. n 1840 del 23/12/2003 - Legge 74/2001 - Approvazione dell'accordo stipulato con il 
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico per lo svolgimento delle attività di soccorso 

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano - Accordo , ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 , recante 
"Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero". Rep. n. 2200 
del 3 febbraio 2005 

- Decreto MIT del 01/02/2006 - Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, 
concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio 

- Decreto Ministero Interno n. 238 del 26/10/2007 - Regolamento recante norme per la sicurezza 
antincendio negli eliporti ed elisuperfici 

- Legge Regionale n. 36 del 30 ottobre 1998 - Sistema di Emergenza sanitaria e s.m.i. 

- DGR n. 1451 del 15/12/2006 - Approvazione dello schema di accordo quadro per la gestione 
della mobilità sanitaria fra la Regione Marche e la Regione Umbria 

- DGR. n 610 del 04/06/2007 - Incarico all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di 
Ancona dell 'esperimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso 

- DGR. n 2074 del 07/12/2009 - Progetto Regionale per l'implementazione di un sistema 
incentivante per lo svolgimento ed il potenzia mento delle attività del personale del SSR che 
partecipa al servizio di elisoccorso ann i 2009-2010-2011 

- DGR. n. 272 del 09/02/2010 - Progetto di interesse regionale "Potenziamento delle attività 
sanitarie della Zona Territoriale 6 di Fabriano connesse alla presenza della seconda base di 
elisoccorso 

- DGR. n. 1523 del 25/10/10 - Rete regionale elisuperfici - Adozione delle linee guida per uso e 
conduzione delle elisuperfici destinate al sistema di emergenza sanitaria, servizio elisoccorso e 
protezione civile 

- DGR. n 964 del 27106/2012 - OGR n.2074 del 07/12/2009 - Progetto Regionale per 
l'implementazione di un sistema incentivante per lo svolgimento ed il potenziamento delle 
attività del personale del SSR che partecipa al servizio di elisoccorso - Prosecuzione anno 
2012 

- Regolamento (UE) n. 965 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici 
e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento 
(CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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- DGR. n 433 del 25/03/2013 - Progetto Regionale per l'implementazione di un sistema 

incentivante per lo svolgimento ed il potenziamento delle attività del personale del SSR che 

partecipa al servizio di elisoccorso - Prosecuzione anno 2013 


- Regolamento (UE) n. 965 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici 

e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento 

(CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 


- DGR. n. 564 del 12/05/2014 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e 

Regione Umbria per la gestione del Servizio di Eliambulanza 


- Decreto Ministeriale D.M. 70/02.04.2015: Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all 'assistenza ospedaliera 


- DGR. n. 992 del 16/11/2015 - Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Marche il 

Soccorso Alpino e Speleologico Marche (S.A.S.M.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (C.N.S.A.S.) 


- DGR n. 846 del 25/07/2016 - Estensione del servizio di elisoccorso H24 (con servizio notturno) 

e/o nelle condizioni meteorologiche caratterizzate da scarsa visibilità 


- Decreto n. 5/SIE del 19/09/2017 - Aggiornamento Decreto n.258/DPS del 07/11/2016: 

"Costituzione Gruppo di coordinamento della rete regionale di Elisuperfici(REM) destinata al 

servizio di elisoccorso e Protezione Civile" 


- Decreto Legge n. 189 del 17.11.2016 - Interventi urgenti in favore delle popolazion i colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016 


- Decreto Legge n. 205 del 11/11/2016 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei 

territori interessati dagli eventi sismici del 2016 


- Decreto del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 

24 agosto 2016 n. 5 del 12 ottobre 2017 - Trasferimento di risorse alle contabilità speciali dei 

vice-commissari a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività di realizzazione dei progetti 

finanziati con le donazioni provenienti da sms solidali. 


- D.G.R. n. 1455 del 4 dicembre 2017 - Approvazione del protocollo di Intesa per (
"Implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla 

Rete Regionale Elisuperfici (R.E .M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile" 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MOTIVAZIONE 

Nel corso degli anni e più marcatamente nel recente periodo, la Regione Marche ha favorito la 
realizzazione di una rete di elisuperfici con lo scopo di agevolare i servizi di soccorso con mezzi 
aerei soprattutto nelle zone rurali del territorio maggiormente svantaggiate. 

Contestualmente ha quindi favorito il potenziamento del servizio di elisoccorso, ritenendolo 
strategico ai fini dello svolgimento delle attività di soccorso alla popolazione su tutto il territorio 
regionale anche nell'ottica di un miglior assetto e riordino delle strutture sanitarie regionali. 

In ambito sanitario infatti, la Regione Marche, secondo quanto previsto dalle normative nazionali 

e comunitarie in tema di elisoccorso, è ormai da diversi anni impegnata nell'implementazione di 

tale servizio, che, relativamente all'emergenza-urgenza sanitaria e di protezione civile permette 

di garantire le funzioni di soccorso primario per traumi maggiori, di gestione di emergenze 

individuali non raggiungibili nei tempi normativi previsti (20'), di emergenze di massa oltreché per 

trasferimenti inter-ospedalieri di emergenza. 


Le deliberazioni adottate in tal senso dalla Regione Marche, (DGRM n. 846/2016 con la quale si 

da mahdato all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di attivare il servizio di elisoccorso nelle ore 

notturne (H24) e/o in condizioni metereologiche caratterizzate da scarsa visibilità, seguita dai 

Decreti n. 61/SAN/2016, n. 258/OPS/2016 e n. 5/SIE/2017) hanno dato operatività al Gruppo di 

Coordinamento R.E.M . (Rete Elisuperfici Marche) per avviare le attività di certificazione (H24) 

delle elisuperfici esistenti. 


Per raggiungere i citati obiettivi, con DGRM n. 1455/2017 la Regione Marche ha approvato il 

Protocollo d'Intesa con tutti i soggetti interessati attraverso il quale verranno realizzate e 

adeguate al volo notturno le elisuperfici attualmente afferenti alla Rete R.E.M. 


Nell'ottica di migliorare ed implementare la Rete R.E.M., la Regione, ha ritenuto opportuno 

individuare ulteriori ambiti amministrativi comunali che rivestono carattere strategico e prioritario 

per sviluppare e rendere più efficiente il sistema di emergenza-urgenza sanitaria. 


Successivamente all'approvazione del Protocollo d'Intesa e coerentemente con quanto stabilito ( 
dalla DGRM n. 1455/2017 con la quale si dava mandato al Servizio Sanità di definire procedure 
atte ad inserire nuove elisuperfici nella Rete Regionale Elisuperfici R.E.M . è stato prodotto un 
elaborato tecnico (Allegato A) che, attraverso l'analisi geostatistica e l'applicazione di indicatori 
oggettivi per il territorio marchigiano, individua i prioritari ambiti della Regione nei quali intervenire 
per ottimizzare la distribuzione areale delle elisuperfici in rapporto all'assetto organizzativo 
emergenziale del territorio stesso. 

La futura realizzazione di elisuperfici negli ambiti cosi individuati, andranno ad integrare ed 

implementare la Rete Regionale Elisuperfici Marche (R.E.M.). 


L'elaborato tecnico allegato alla presente deliberazione, costituirà pertanto il documento tecnico 

di riferimento per orientare gli eventuali investimenti da parte degli Enti e dei soggetti a qualsiasi 

titolo interessati allo sviluppo della Rete Elisuperfici Marche. 


Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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Si propone pertanto l'adozione della presente deliberazione. 

Il responsa 
(Leo 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F ." SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, altresì, ai 

sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 


Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione . 


Il Dirigente della P.F. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SAI\IITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, e dichiara ai 

sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di 

interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt.6 e 7 d I D.P.R. 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 
 y 

La presente deliberazione si compone di n. M pagine di cui n. pagine di allegati. 

Il Segreta o del~ ~nta 
(De rah Gi~ldi) 

http:dell'art.47
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ALLEGATO A 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI 
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE REGIONALE 
ELISUPERFICI (R.E.M.) FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ELISOCCORSO. LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE STESSE 

Regione Marche 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

P.F. Sistema Integrato delle Emergenze 
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1. 	 PREMESSA 

2. 	 LA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E DI 

SOCCORSO SANIT ARlO 

3. 	 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA REGIONE MARCHE 

4. 	 LE AZIONI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DELLE AREE INTERNE DELLA REGIONE 

MARCHE 

5. 	 IL SISTEMA DELL' EMERGENZA-URGENZA SANITARlA 

6. 	 LA RETE REGIONALE ELISUPERFICI (R.E.M) 

7. 	 ANALISI GEO STATISTICA DELLA RETE ELI SUPERFICI MARCHE ED IPOTESI DEI SITI 

IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI AL TRE ELISUPERFICI 

8. 	 INDICATORl UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI IDONEI 

ALL'INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE ELI SUPERFICI 

9. 	 CONCLUSIONI 

lO. INDICAZIONI TECNICHE, REQUISITI MINIMI E FASI REALIZZATIVE DI UNA 
ELI SUPERFICIE DA INSERlRE NELLA RETE REGIONALE ELI SUPERFICI MARCHE 
(R.E.M.) 

Il. INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA STIMA DEL COSTO DELLE ELISUPERFICI 

Allegati: 


ALLEGA TO 1: Schemi progettuali tipo 


, 

v 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1. PREMESSA 

Nel corso degli anni e più marcatamente nel recente periodo, la Regione Marche ha favorito la 
realizzazione di una rete di eli superfici con lo scopo di agevolare i servizi di soccorso con mezzi aerei 
soprattutto nelle zone rurali del territorio e maggiormente svantaggiate. 

Il presente documento, nasce dall'esigenza e volontà di integrare ed implementare la Rete Regionale 
Elisuperfici. L'obbiettivo è quello di interpretare le reali necessità legate ai servizi di soccorso sanitario e 
di Protezione Civile, attraverso un'analisi prettamente geostatistica ed attraverso l'interpretazione di 
alcuni indicatori oggettivi del territorio marchigiano. 

In ambito sanitario, la Regione Marche, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie 
in tema di elisoccorso, è ormai da diversi anni impegnata nell'implementazione di tale servizio, che, 
relativamente all ' emergenza-urgenza sanitaria e di protezione civile permette di garantire le funzioni di 
soccorso primario per traumi maggiori, di gestione di emergenze individuali (ospedali HUB and 
SPOKE) non raggiungibili nei tempi normativi previsti (20'), di emergenze di massa oltreché per 
trasferimenti inter-ospedalieri di emergenza. 

Le deliberazioni adottate in tal senso dalla Regione Marche, (DGRM n. 846/2016 con la quale si da 
mandato all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di attivare il servizio di elisoccorso nelle ore notturne 
(H24) e/o in condizioni metereologiche caratterizzate da scarsa visibilità, seguita dai Decreti n. 
611SAN/20 16, n. 25 81DPS/20 16 e n. 5/SIE/20 17) hanno dato operatività al Gruppo di Coordinamento 
R.E.M. (Rete Elisuperfici Marche) di attivarsi al fine di certificare al volo notturno le elisuperfici 
esistenti e individuare ulteriori nuovi siti idonei e certificabili al volo notturno. 

E' in tale contesto che, a seguito dei lavori eseguiti dal Gruppo sopracitato, con DGRM n. 1455/2017 la 
Regione Marche ha approvato il Protocollo d'Intesa con tutti i soggetti interessati al servizio di 
elisoccorso. Tale Protocollo, sottoscritto in data 08/01/2018 censisce le elisuperfici esistenti in ambito 
regionale indicandone sia quelle in cui necessitano lavori di adeguamento, sia quelle di nuova 
realizzazione ubicate all'interno del cosiddetto "cratere sismico". 

Attualmente, nella Regione Marche sono presenti n.29 elisuperfici in cui sono stati identificati i lavori di 
adeguamenti necessari all'abilitazione al volo notturno, mentre sono stati già individuati i siti e le risorse 
economiche per le ulteriori sette elisuperfici che dovranno essere realizzate ali ' interno del "cratere 
sismico". 
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2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

- D.P.R. n. 76 del 27.03.1992 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la detenni nazione dei 
livelli di assistenza sanitaria di emergenza 

- Intesa Stato e Regioni n. 114 del 17.05.1996 - Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle 
Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria ed applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1992 

- Decreto MIT del 01/0212006 - Nonne di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la 
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio 

- Legge Regionale n. 36 del 30 ottobre 1998 - Sistema di Emergenza sanitaria e s.m.i. 

- Conferenza Pennanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
- Accordo, ai sensi dell'artA del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recante "Linee guida per 
l 'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero". Rep. n. 2200 del 3 febbraio 2005 

- DGR. n. 1523 del 25/1 0/1 O - Rete regionale eli superfici - Adozione delle linee guida per uso e 
conduzione delle elisuperfici destinate al sistema di emergenza sanitaria, servizio elisoccorso e protezione 
civile 

- Regolamento (UE) n. 965 della Commissione del 5 ottobre 201 2 che stabilisce i requisiti tecnici e le 
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento 
(CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

- Decreto Ministeriale D.M. 70/02.04.2015: Regolamento recante definizione degli standard qualitativi , 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera 

- DGR n. 846 del 25/07/2016 - Estensione del servizio di elisoccorso H24 (con servizio notturno) e/o nelle 
condizioni meteorologiche caratterizzate da scarsa visibilità 

- Decreto n. 5/SIE del 19/09/2017 - Aggiornamento Decreto n.2581DPS del 07/11/2016: "Costituzione 
Gruppo di coordinamento della rete regionale di Elisuperfici(REM) destinata al servizio di elisoccorso e 
Protezione Civile" 

- D.G.R. n. 961 del 7 agosto 2017 - Art. 3, comma 2 legge regionale n. 13/2003 e s.m.i. - Direttiva 
Vincolante per gli Enti del SSR - Attuazione dei progetti per l'organizzazione della logistica del farmaco , 
la realizzazione della Centrale Regionale 118 e la realizzazione della Centrale Unica di risposta 112 NUE 
"Marche - Umbria". 

- D.G.R. n. 1455 del 4 dicembre 2017 - Approvazione del protocollo di Intesa per "Implementazione, 
adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici 
(R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile" 

- D.G.R. n. 1586 del 28 dicembre 2017 - Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Numero Unico Europeo 
dell'Emergenza (1-1-2 NUE) - Approvazione dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Toscana per 
la realizzazione del sistema di Disaster Recovery tra le rispettive Centrali Uniche di Risposta 

- D.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2018 - Modifica della DGR n. 185 del 7/3/2017 "DGR n.276 del 10/03/2014
Nuovo Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri - Modifiche ed integrazioni" 

u 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA REGIONE. 

Il territorio regionale marchigiano si distingue per l'evidente contrasto morfologico che caratterizza il 
settore occidentale a prevalente carattere montuoso da quello orientale in cui le morfologie prevalenti 
risultano collinari con presenza di aree pianeggiante ubicate esclusivamente a ridosso delle principali aste 
fluviali. Tale contrasto morfologico, rispecchia la natura delle rocce affioranti e l'evoluzione 
geomorfologica e tettonica delle aree; da ovest verso est le principali unità morfostrutturali sono la dorsale 
Umbro-marchigiana ed il Bacino marchigiano esterno (Periadriatico), ognuna delle quali comprendente al 
proprio interno diversi bacini minori con diverse caratteristiche tettoniche e di sedimentazione. Le aree 
pianeggianti individuabili in corrispondenza delle aree alluvionali terrazzate dei principali fiumi 
marchigiani, attraversano il settore esterno Periadriatico con andamento trasversale allo stesso, 
disponendosi perpendicolannente alla dorsale Umbro-marchigiana. 

Paesaggi e morfologie con elevata "energia di rilievo" caratterizzano il settore occidentale in 
corrispondenza dell'Appennino Umbro-marchigiano (occupando oltre il 35% del territorio regionale), 
mentre risulta arealmente prevalente il restante territorio collinare (con una percentuale di circa il 53%) a 
cui segue circa l'Il% di territorio prettamente pianeggiante associato all' area costiera ed a ridosso delle 
aste fluviali. 

Tale assetto morfologico oltre a caratterizzare e differenziare il paesaggio, qualificando il settore 
occidentale a prevalente aspetto montuoso e quello centro orientale di tipo collinare e costiero, ha influito 
ed influisce in maniera detenninante nell 'approccio e nella gestione ed analisi delle tematiche relative allo 
sviluppo demografico , degli aspetti socio-sanitari e di sviluppo economico ed infrastrutturale, 
differenziandone ed evidenziando al tempo stesso caratteristiche salienti e peculierità; in particolare, come 
analizzato nei paragrafi successivi e nell'ottica degli obbiettivi del presente documento, sarà necessario 
individuare le reali necessità territoriali di potenziamento del sistema di elisoccorso sanitario e di 
protezione civile (anche in ottica morfologica del territorio), che, come meglio dettagliato in seguito, 
evidenzierà le reali necessità ed opportunità legate all'incremento della rete infrastrutturale a supporto del 
servizio di elisoccorso. 

La Regione Marche ha un ' estensione territoriale di 9401 Krn2
, con una popolazione residente di l.538.055 

abitanti, distribuita su 229 comuni. 

Il sistema viario consta di 168 Krn di sviluppo del sistema autostradale, che attraversa il territorio 
marchigiano in direzione nord-sud in prossimità della costa e di oltre 5600 Krn di strade regionali e 
provinciali. 
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4. 	 LE AZIONI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DELLE AREE INTERNE DELLA 
REGIONE MARCHE 

L'incremento della Rete di elisuperfici nel territorio regionale e parallelamente l'adeguamento al volo 
notturno delle stesse permetterà di raggiungere gli obbiettivi legati ad un soccorso sanitario 
qualitativamente migliore attraverso la medicalizzazione precoce e la successiva ospedalizzazione nei 
presidi ospedalieri più appropriati. 

Considerando la distribuzione dei mezzi sanitari su gomma congiuntamente allo sviluppo della rete di 
comunicazione stradale ed all'impiego dell'elisoccorso che nel breve futuro e con l'attivazione del servizio 
di volo notturno sarà operativo B24, si ritiene necessario il potenziamento del sistema di ricezione delle 
strutture ospedaliere dislocate sul territorio, al fine di ottimizzare il c.d. sistema BUB and SPOKE e 
contestualmente aumentare il grado di integrazione tra ospedale e territorio. 

L'utilizzo del servizio di elisoccorso permette un considerevole abbattimento dei tempi di intervento 
dell' equipe sanitaria, ma, quello che ad oggi risulta diversificato sul territorio regionale, risulta la 
successiva fase di ospedalizzazione, che, proprio per le specificità di ogni singolo presidio non può essere 
considerata omogenea sul territorio regionale. 

Infatti, ad esclusione del presidio ospedaliero di Ancona- Torrette, che a tutt' oggi risulta I 'hub principale di 
riferimento, per gli altri presidi ospedali eri unici indicati in fig. 9 possiamo affelmare che non tutti sono 
dotati di elisuperficie a supporto della struttura ospedaliera, in modo da garantire una fruibilità totale da 
parte del servizio di elisoccorso. 

Ad oggi infatti per quanto riguarda la parte settentrionale della regione (provincia Pesaro) tra le strutture 
ospedaliere che possono servirsi di elisuperfici a supporto della struttura ospedaliera troviamo il solo 
presidio di Pesaro (San Salvatore), non essendo presenti elisuperfici ne presso il territorio di Urbino ne 
presso il territorio di Fano. 

Nella provincia di Ancona ad oggi risultano presenti le basi BEMS di Ancona-Torrette, Fabriano San 
Cassiano, e presso l'ospedale E. Profili di Fabriano, mentre non esistono elisuperfici a supporto delle 
strutture ospedali ere "Carlo Urbani" di Jesi e dell' ospedale di Senigallia. 

Relativamente alla province di Macerata e Fermo invece, tutte le strutture ospedaliere che insistono su tali 
territori sono dotate di elisuperfici, mentre per quanto riguarda la provincia di Ascoli Piceno il solo 
ospedale "Mazzoni" presente nel capoluogo provinciale può usufruire di eli superficie, mentre non esistono 
basi a supporto del presidio ospedaliero di San Benedetto del Tronto. 

Questa distribuzione territoriale delle elisuperfici a supporto degli stabilimenti ospedalieri appartenenti ai 
presidi ospedali eri unici, determina una differenziazione sulla fruibilità dei diversi presidi marchigiani a 
livello di elisoccorso; al fine di minimizzare questa differenziazione si ritiene opportuno creare delle 
elisuperfici a supporto di quelle strutture ospedaliere che a tutt' oggi ne risultano prive. 

Pertanto, parallelamente all'incremento della Rete Elisuperfici negli stabilimenti di Urbino, Fano, 
Senigallia, Jesi e San Benedetto del Tronto, la realizzazione di altre elisuperfici nei settori montani 
appenninici e collinari, determinerebbe una maggior efficienza ed efficacia del servizio di elisoccorso, che, 
parallelamente ai servizi territoriali di emergenza (PoTeS), consentirebbe di potenziare il già citato sistema 
BUB and SPOKE consentendo di diminuire il "gap" tra le popolazioni delle aree interne e quelle costiere, 
con un considerevole abbattimento dei tempi di ospedalizzazione dei pazienti. 

Contestualmente, la realizzazione di elisuperfici nel settore montano e collinare consente di migliorare la 
rete infrastrutturale a supporto delle azioni di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come previsto nel c.d. Piano AIB 
(Piano Antincendi Boschivi), di cui alla DGRM 792/2017. 

O~ 
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5.0. IL SISTEMA DELL'EMERGENZA URGENZA SANITARIA 

La Rete di emergenza-urgenza sanitaria della Regione Marche, istituita con la Legge 36/98, definisce e 

disciplina l'organizzazione finalizzata ad assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze ed 

urgenze attraverso il "sistema di emergenza sanitaria" costituito dall 'insieme delle funzioni di soccorso, 

trasporto e comunicazione. 


Tale sistema è articolato nel "sistema di allarme sanitario", nel "sistema territoriale di soccorso" e nel 

"sistema ospedaliero di emergenza". Nell'ambito del sistema di allarme sanitario, sono identificate le 

Centrali Operative territoriali ed una Centrale Operativa Regionale; a tutte le centrali è deputato il compito 

degli interventi di emergenza sanitaria sul territorio, mentre, resta in capo alla sola centrale operativa 

regionale l' attivazione del servizio di elisoccorso. 


In ottemperanza a quanto previsto dal DM 70/2015, le centrali operative valutano il grado di complessità 

dell'intervento attivando la tipologia d'intervento più idoneo, attraverso procedure condivise che, a seconda 

delle necessità possono coinvolgere l' elisoccorso, le ambulanze (MSA = Mezzo Soccorso Avanzato, MSI = 

Mezzo Soccorso Infermieristico, MSB = Mezzo Soccorso Base) e le automediche. 


Nello specifico, nelle tabelle di seguito riportate sono distinte le postazioni Territoriali di Emergenza 

Sanitaria (POTES), suddivise per ambito territoriale e per tipologia di mezzo. 
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Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (POTES) ambito Area Vasta n.1 

MSA Mezzo Soccorso Avanzato 

Pesaro Pesaro Ospedale 

Montecchio Distretto sanitario 

Urbino Ospedale 

Urbania Distretto sanitario 

Sassocorvaro O.d.C. 

Fano Ospedale 

Fossombrone O.d.C. 

Cagli O.d.C. 

Pergola PPI ospedaliero 

MSI Mezzo Soccorso lnfermieristico 

Pesaro Ospedale 

Fano Ospedale 

Mercatino Conca Sede di C.A. (Comune) 

Calcinelli Comune 

MSI H Mezzo Soccorso Infermieristico Ospedaliero 

Pesaro Ospedale 

Macerata Feltria RSA 

MSB J\1ezzo Soccorso Base 

Apecchio Apecchio 

Montecchio/Pesaro Montecchio H12N/ Pesaro 
H12 D 

1_ {d~~~1 2~1 B lPa9l 
~ 
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Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (POTES) a mbito Area Vasta n.2 

MSA Mezzo Soccorso Avanzato 

Ancona Centro Distretto Sanitario Ex crass 

Ancona Torrette A.O.U. DEA 2° Torrette 

Chiaravalle O.d.C. 

Falconara P.A. Croce Gialla 

Loreto/Osimo O.d.C. Loreto N / Osimo D 

Senigallia Ospedale 

Jesi Ospedale 

Cingoli O.d.C. Cingoli 

Fabriano Ospedale 

Arcevia Arcevia 

Sassoferrato O.d.C. Sassoferrato 

MSI Mezzo Soccorso Infermieristico 

Osimo/Loreto Osimo N/O.d.C. Loreto D 

Senigallia Ospedale 

Filottrano Distretto sanitario 

Fabriano Ospedale 

MSB Mezzo Soccorso Base 

Ancona Ancona 

Montemarciano Montemarciano 

Chiaravalle Chiaravalle 

Falconara M.ma Falconara M.ma (
Numana/Sirolo Numana/Sirolo 


-.-

Castelfidardo Castelfidardo 


Loreto/Osimo Loreto/Osimo 

Camerano Camerano 
f----- -
Agugliano Agugliano 

Jesi Jesi 

Serra S.Quirico Serra S. Quirico 

Cupramontana Cupramontana 

Ostra Ostra 



--
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Corinaldo Corinaldo 

Apiro Apiro 
--_ .. 

Morro d'Alba Morro d'Alba 

S. Maria Nuova S. Maria Nuova 

Senigallia Senigallia 

Fabriano Fabriano 

Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (POTES) ambito Area Vasta n.3 

MSA Mezzo Soccorso Avanzato 

Jolly AV3 Pronto Soccorso Macerata 

Macerata Ospedale 

Tolentino O.d.C. 

Ci vitanova Marche Ospedale 

Recanati O.d.C. 

Camerino Ospedale 

Matelica O.d.C. 

MSI Mezzo Soccorso Infermieristico 

Macerata Ospedale 

S.Severino PPI ospedaliero 

Passo s.Angelo Territorio 

MSB Mezzo Soccorso Base 

Macerata Macerata 

Porto Recanati Porto Recanati 

Porto Potenza Porto Potenza 
-

Civitanova Civitanova 

Monte S.Giusto Monte S.Giusto 

Tolentino Tolentino 

Camerino Camerino 

Matelica Matelica 

Visso Visso 

Treia O.d.C. 

~ 
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Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (POTES) ambito Area Vasta n.4 e Area Vasta n.5 

MSA Mezzo Soccorso Avanzato 

JoIly AV4 - 5 Ascoli H12D 

Porto Porto S.Giorgio 
S.GiorgiolFermo Distretto sanitario 

Montegiorgio 

Amandola 

Ascoli Piceno 

Offida 

S.Benedetto 
Tronto 

S.Elpidio a mare 

O.d.C. 

PPI ospedaliero 

Ospedale 

Distretto sanitario 

del Ospedale 

O.d.C. 

MSI Mezzo Soccorso Infermieristico 

Petritoli Distretto 

Ascoli Piceno Ospedale 

S.Benedetto Ospedale 

MSB Mezzo Soccorso Base 

Fermo 

Porto S.Giorgio 

Porto S.Elpidio 

S.Elpidio a mare 

Montegranaro 

Monte S.Pietrangeli 

Montegiorgio 

S.Vittoria in Matenano 

Altidona 

Ascoli Piceno 

Venarotta 

Acquasanta Terme 

Fermo 

Porto S.Giorgio 

Porto S.Epidio 

S.Elpidio a mare 

Montegranaro 

M.S .Pietrangeli I 

Torre S.Patrizio 

Montegiorgio 

S.Vittoria in Matenano 

Valdaso 

Ascoli 

Ascoli 

Ascoli 

=I

v 
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CentobuchilMonteprandone Centosoccorso/ 

Grottammare/ 

S.Benedetto 

S.Benedetto S.Benedetto 

Montalto delle Marche Montalto 

Ripatransone/Montefiore Montefiore/Ripatransone 

Comunanza Comunanza 

Fig. l Postazioni territoriali di emergenza (POTES) distinte per tipologia di mezzo 
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Il sistema di emergenza-urgenza telTitoriale è supportato su tutto il telTitorio regionale dal Servizio di 
elisoccorso gestito dall 'A.O.V. "Ospedali Riuniti" di Ancona ed erogato attraverso le basi operative di 
Ancona e San Cassiano (Fabriano) . 

L'impiego dell'elicottero è stabilito dalla C.O. 118 Ancona per interventi legati alle seguenti tipologie a 
carattere sanitario: 

Soccorsi relativi a patologie che comportano rischio per la sopravvivenza dei singoli e della 


collettività in ambito extra-ospedaliero (soccorso avanzato d'urgenza); 


Trasferimento di pazienti in urgenza dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo 


(trasporto primario); 


Trasferimento di pazienti in stato d'urgenza tra vari presidi ospedalieri ed in particolari situazioni di 


saturazione del presidio (trasporto secondario); 


Trasporto di pazienti con particolari e specifiche patologie, nelle strutture di riferimento anche fuori 


regione; 


Trasporto di neonati a rischio; 


Operazioni di tipo HEMS (Helicopter Emergency MedicaI Service), HHO (Helicopter Hoist 


Operations) e HSAR (Helicopter Serch and Rescue) ; 


Trasporti di equipe mediche, organi e pazienti candidati al trapianto per conto del Centro trapianti; 


Trasporti urgenti relativi a sangue, plasma e derivati, faITnaci rari e antidoti; 


Inoltre, in collaborazione con la Sala Operativa Unificata del Dipartimento della Protezione Civile, gli 
elicotteri possono effettuare ricognizioni e raccogliere documentazione in occasione di emergenze di 
massa; 

I dati relativi agli interventi di elisoccorso effettuati (fomiti dalla C.O. Regionale 118 di Ancona), 

mostrano che circa il 21% delle missioni effettuate nel periodo 1/1 /2010 - 31 /01 /2018, sono 

rappresentate da "trasporti secondari" sia verso il presidio ospedaliero di Ancona-TOlTette, sia verso altri 

stabilimenti ospedalieri della regione. 


In considerazione delle località interessate dai trasporti secondari e tenendo in considerazione gli 
stabilimenti ospedalieri appartenenti ai presidi ospedalieri unici che a tutt' oggi possono usufruire di una 
eli superficie a supporto, possiamo considerare che, le strutture ospedaliere maggiormente impegnate e J 
prive di una elisuperficie risultano quelle di Urbino, Fano, Senigallia, Jesi e San Benedetto del Tronto. l 

6. LA RETE REGIONALE ELISUPERFICI (R.E.M) 

Ad oggi, la Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) è composta da n. 29 eli superfici e secondo quanto 

stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1455 del 04/12/2017, oltre all ' adeguamento al volo 

notturno delle stesse, velTanno realizzate ulteriori n.7 elisuperfici all ' interno dei telTitori ricadenti 

nell'area compresa nel cosiddetto cratere sismico (D.L. n. 189 del 17.1l.2016 e D.L. n. 2:;2
11/11/2016). 

v 
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Delle ventinove elisuperfici, n.2. sono classificate come basi HEMS (Helicopter Emergency Medicai 

Service) e risultano rispettivamente quella di Ancona-Torrette (Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Ancona) e quella di Fabriano San Cassiano. 

Complessivamente, a livello provinciale le eli superfici già esistenti risultano n. 7 in Provincia di Pesaro 

Urbino, n. 4 in Provincia di Ancona (comprese le due basi HEMS sopracitate), n. 13 in Provincia di 

Macerata, n. 3 in provincia di Fermo e n. 2 in Provincia di Ascoli Piceno. 

Pelianto, il quadro riepilogativo delle elisuperfici già esistenti, risulta come indicato nella tabella sotto 

riportata e come riportato in fig.2. 

Territorio Comunale Provincia 
Cagli Pesaro Urbino 
Pesaro Pesaro Urbino 
Fossombrone Pesaro Urbino 
Sassocorvaro Pesaro Urbino 
Mercatello sul Metauro Pesaro Urbino 
Monte Grimano Terme Pesaro Urbino 
Pergola Pesaro Urbino 
Ancona Torrette HEMS Ancona 
Fabriano San Cassiano HEMS Ancona 
Fabriano (Ospedale) Ancona 
Serra de Conti Ancona 
Belforte del Chienti Macerata 
Cingoli Macerata 
Matelica Macerata 
San Severino Marche Macerata 
Castelraimondo Macerata 
San Ginesio Macerata 
Camerino (P. la Trave) Macerata 
Camerino (Ospedale) Macerata 
Corridonia Macerata 
Serravalle di Chienti Macerata 
Fiuminata Macerata 
Macerata Macerata 
Civitanova Macerata 
Amandola Fermo 
Servigliano Fermo 
Fermo Fermo 
Arquata del Tronto Ascoli P iceno 
Ascoli Piceno Ascoli Piceno 

v 
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Fig. 2. Elisuperfici esistenti 

Pro~;nda di Pesa-o 

Prol/inda di ,/l(Jcona 

Pro";nda di Macerata 

Pro~;nd a di Ferm o 
06 

01 

09 

08 07 

Pro',;nda di Ascoli Piceno 

Elisuperfici Elisuperfici 

Allegato B DGRM 1455117 Allegato C DGRM 14551J7 (
o 1 Belforte del Chient i 

.1 Fermo (ASU R) 
02 Cingo' i 

• l Cagli (U. M_ Catria Neronc)
0 3 Materca 

. 3 Pesaro (Provincia) O 4 San Severino Marche (ASU R) 

• ., C -tanova Marm(! (ASUR) O 5 Amand ola 

o 6 Castelraimondo • 5 Fossombrone (ASURI 

(; 7 San Ginesio (U. M. M. Azzurri) • 6 Sassoc:orva o 

O ,8 Camerino Ponte la Trave (U. M. ~rc:a di ( èJm - o) . 7 Mc:rcalel o sul Metauro 

09 Camerino (ASUR Osped c} . 8 Mo te Grimano Terme 

O 10 Fabriano (ASUR Ospedale) • 9 Serra dc Conti 

O 11 Corridonia • 10 Pergola (Pro -neia) 
O 12 ~rravallc d- Chienti 

+ 1 HE.MS Amcona 
o 13 ~ervjgrano 

+ 2 HEMS Fabriano o 14 Fiuminata 

O lS Arquata del Tronto 

O 16 Macerata 
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Le ulteriori sette in fase di realizzazione (contenute all'interno del cosiddetto cratere sismico) saranno 
invece comprese n. 2 all ' interno del territorio provinciale di Macerata, n. 1 in quello di Fenno e n. 4 in 
quello di Ascoli Piceno, come illustrato in fig.3. 

Territorio Comunale 
Visso 
Fiastra 
Montegiorgio 
Acquasanta Terme 
Montegallo 
Montemonaco 
Comunanza 

Provincia 
Macerata 
Macerata 
Fermo 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 

Fig. 3. Elisuperfici in fase di realizzazione (Allegato A DGRM 1455/1 7) 

Pro',;nda di Macerata 

Pro~;nda di Ferm o 

ProYinda di P6coli Piceno• l Visso 

• 2 Fiastra 

• 3 Acqua.Sdntil Terme 

• 4 MOr'\tegallo 

• 5 Montem onaco 

• 6 Comunal1 l.a 

• 7 Montegiorgio 

Allo stato attuale, i soggetti proprietari delle elisuperfici sopra indicate, sulla base della DGRM 1455 del 
4/12/2017 hanno aderito al Protocollo d ' Intesa relativo all'implementazione, adeguamento , conduzione e 
gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di 
elisoccorso e protezione civile; in tale contesto il protocollo citato oltre a garantire l'individuazione di un 
unico "soggetto gestore" aeronautico, stabilisce, sia l'implementazione della Rete stessa attraverso la 
realizzazione di nuove elisuperfici nelle aree colpite dal sisma, sia l'adeguamento tecnologico di tutte 
quelle già esistenti al fine di garantire ed estendere il servizio di elisoccorso in H24 (volo notturno) e 
con condizioni meteorologiche caratterizzate da scarsa visibilità così come già stabilito con DGR n.61 O 
del 04/06/2007 e DGR N. 258IDPS del 07/11/2016. 

Particolannente importante risulta l'accordo raggiunto con il Protocollo precedentemente citato in quanto 
la messa a regime H24 del servizio stesso pennette di garantire una maggiore capillarità d'intervento sul 
territorio, sia per quanto riguarda il servizio di elisoccorso sia per quello che riguarda interventi ed 
operazioni di protezione civile, con evidenti benefici sia in tennini di efficienza sia in termini di efficacia 
degli interventi stessi. 
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Fig. 4. Elisuperfici di cui agli Allegati A, B, e C e basi HEMS (DGRM 1455/17) 
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7. 	 ANALISI GEOSTATISTICA DELLA RETE ELISUPERFICI MARCHE ED IPOTESI DEI 
SITI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI ALTRE ELISUPERFICI 

Preliminarmente alla trattazione degli " indicatori" utili all ' individuazione di nuovi siti/aree idonei alla 

realizzazione di ulteriori elisuperfici, è possibile effettuare un 'analisi ed interpretazione dell'attuale rete 

eli superfici attraverso l'interpretazione geografica delle stesse e pertanto cercando di utilizzare l' analisi 

geostatistica come strumento di supporto e di pianificazione. 

Per effettuare tale analisi si è proceduto alla costruzione del cosiddetto Diagramma di Voronoi (o 

poligoni di Thiessen), che, consiste nella suddivisione dello spazio analizzato in un numero di poligoni 

adiacenti con numero variabile di lati che racchiudono tutti i punti posti alla minima distanza dal centro 

del poligono, in questo caso rappresentato dalt' esatta posizione geografica dell ' elisuperficie esistente 

(fig. 5). Pertanto, ogni poligono individuato, ha la proprietà di contenere tutti i punti che sono più vicini a 

quel punto (nel caso l'elisuperficie) piuttosto che ad un altro , ad eccezione dei punti di bordo che sono 

condivisi tra poligoni adiacenti. 

r 


Fig. 5 
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Questa prima elaborazione mostra una mosaicatura del territorio regionale in cui ben si evidenzia come 

la maggior concentrazione di elisuperfici (punti blu in fig. 5) origina poligoni con estensioni areali 

minori , mentre, al diminuire della concentrazione areale di elisuperfici si originano poligoni con 

estensioni areali maggiori. Questo , nell'ottica del cosiddetto " territorio da servire)} da ogni singola 

eli superficie (punti blu in fig. 5) esalta in maniera inequivocabile come alcune eli superfici hanno, seppur 

dal punto di vista strettamente geo statistico, superfici di riferimento nettamente maggiori rispetto ad 

altre come mostrato in fig. 6. I poligoni evidenziati in giallo mostrano infatti estensioni areali elevate, e 

nell'ottica di implementazione di possibili siti individuabili come eli superfici si ritiene opportuno far 

ricadere all ' interno di tali poligoni i nuovi siti. 

Fig. 6 

l poligoni così evidenziati possono essere ulteriormente dettagliati in ambito comunale, (fig. 7) 

evidenziando cioè i territori comunali che, ad esclusione di quelli in cui è già presente un ' elisuperficie 

risultano geostatisticamente idonei al posizionamento di ulteriori elisuperfici in quanto contenuti 

all ' interno dei poligoni evidenziati in fig. 6 o comunque a ridosso della linea di confine dei poligoni 

stessi. 
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Fig. 7 

Pertanto, come evidenziato nella cartografia di fig. 8, sulla base del solo criterio geostatistico si ritiene 

opportuno che l' individuazione dei siti idonei alla realizzazione di ulteriori elisuperficie sia da 

concentrare nei territori comunali evidenziati. 
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8. INDICATORI UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI IDONEI 
ALL'INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE 
ELISUPERFICI 

Il contesto delineato ai precedenti paragrafi circa l'attuale Rete delle elisuperfici, unitamente al quadro 

delineato al paragrafo 4 dell'organizzazione del sistema di Protezione Civile e del sistema dell'emergenza

urgenza regionale marchigiana, oltrechè l'analisi geostatistica effettuata, consente di evidenziare che, 

esistono carenze sulla copertura territoriale della Rete stessa, sia neJl' ambito dell' emergenza sanitaria sia in 

quella di protezione civile e più in generale di supporto ad eventi emergenziali rivolti alla popolazione. 

Nell'ottica di quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano neJl ' accordo, ai sensi del D. 

Lgs. 28 agosto 1997, n.281 recante "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con 

elicottero" è necessario stabilire dei parametri oggettivabili utili all' identificazione sia del numero di 

elisuperfici presenti sia alla dislocazione delle stesse. 

Pertanto, sulla base di quanto indicato nell' accordo citato ed in considerazione delle specificità 

proprie della realtà marchigiana precedentemente analizzate, si ritiene opp0l1uno che gli indicatori utili allo 

scopo risultano come di seguito elencato: 

Indicazioni fornite dai Direttori di Centrale Operativa J J 8 sulla base dei dati relativi alle aree con 

maggior criticità di intervento dei mezzi sanitari di soccorso; 

presenza nelle immediate vicinanze di strutture Ospedaliere in modo da ottimizzare il c.d. sistema 

HUB and SPOKE e contestualmente aumentare il grado di integrazione tra ospedale e territorio; 

assenza di elisuperfici già esistenti nel territorio comunale; 

territorio comunale di riferimento che dovrà servire, in rapporto alla presenza demografica, in modo 

da consentire rapidi tempi di intervento e rapidi tempi di trasporto nei centri ospedalieri di 

riferimento; 

alti tempi di intervento e difficoltà di accessibilità dei mezzi di soccorso(sanitari e di protezione 

civile) per presenza di vie di comunicazione di difficile percorrenza e/o con collegamenti inadeguati 

in quanto territori morfologicamente complessi; 

1 

I 

) 

I 
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Si riporta di seguito una breve trattazione di ogni singolo indicatore preso !il considerazione e, 

contestualmente, si ipotizzano aree territoriali idonee alla scelta del sito: 

1- Indicazionifornite dai Direttori di Centrale Operativa 118 sulla base dei dati relativi alle aree 

con maggior criticità di intervento dei mezzi sanitari di soccorso; 

In tal senso, le indicazioni fomite dai Direttori delle Centrali Operative regionali 118 sulle criticità 

legate ad una capillare ed efficiente/efficace copertura del territorio di competenza, congiuntamente 

alle esigenze di Protezione Civile hanno pennesso di identificare porzioni territoriali in cui si rende 

necessano e SI ritiene opportuno implementare la Rete Regionale Elisuperfici, attraverso la 

costruzione di nuove elisuperfici a supporto e potenziamento della Rete stessa. Pertanto, sulla base 

dei dati forniti dai Direttori delle Centrali Operative 118, circa le maggiori criticità relative sia ai 

tempi di intervento sia alla tipologia ed al numero degli stessi, i territori che maggionnente 

necessitano di integrare la Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) risultano : 

- Territori nei pressi dei comuni di Montecopiolo e Carpegna 

2- Presenza nelle immediate vicinanze di presidi Ospedalieri in modo da ottimizzare il c.d. sistema 

HUB and SPOKE e contestualmente aumentare il grado di integrazione tra ospedale e 

territorio; 

La scelta dell'ambito territoriale per il posizionamento di nuove eli superfici dovrà essere focalizzata 

in base alla distribuzione territoriale di strutture ospedaliere (vedi fig. 9) che riescono a garantire 

funzioni di osservazione e breve degenza, di rianimazione, oltreché assicurare interventi diagnostico

terapeutici di medicina e chirurgia generale, di o11opedia e traumatologia unitamente a cardiologie 

con Unità di Terapia Intensiva (UnC). 
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Fig. 9 Distribuzione presidi ospedalieri unici (POU) e stabilimenti (D.G.R.M n. 1/2018) 

POU AVI UrbW'lo

• 

POU AVI Pergola 

POUAV2 Jesi• 
• 

POU AV2 Cingoli

• 
PaU AV3 Macerata 

POU AV3 S. severino M. 
<::> 

POU AV3 Carrerino 
O 

QPOU AV4 Ammdola 

Confrontando tali strutture ospedaliere con la cartografia in cui sono riportate le elisuperfici già a 

servizio di stmtture ospedaliere si evidenzia che, a tutt' oggi, quelle prive di elisuperfici a proprio 

servizio risultano: Fano, Senigallia, Jesi e San Benedetto del Tronto. 

Rendere tutti i principali presidi ospedalieri forniti di propria elisuperficie a proprio servIZIO, 

consente di "mettere a rete" le stmtture sanitarie stesse, potenziando il sistema di BUB and SPOKE 

che, come modello, prevede che determinate situazioni di complessità clinica debbano essere 

concentrate in centri regionali a cui vengono inviate dagli ospedali del territorio. Le stesse reti 

ospedaliere utilizzano tale modello in cui un centro si specializza rispetto ad altri per determinate 

patologie; qui viene concentrata l'assistenza sanitaria, supportata dai cosiddetti spoke che inviano i 

pazienti verso l'hub al raggiungi mento del livello di gravità ritenuto utile ad usufmire del 

specializzato per quella particolare patologia di riferimento. 
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Le finalità di tale modello sanitario sono quelle di assicurare a tutti i pazienti uniformità e qualità di 

cura, compatibilmente con l'alta qualità, la sicurezza e l'efficacia delle cure il più vicino possibile al 

luogo di residenza. E' proprio in quest'ultimo aspetto che l'abbattimento dei tempi di trasferimento 

da un presidio all'altro, tende a rendere il servizio sanitario al cittadino più uniforme sull ' intero 

territorio regionale. 

3- Territorio comunale di riferimento che dovrà servire, in rapporto alla presenza demografica, in 

modo da consentire rapidi tempi di intervento e rapidi tempi di trasporto nei centri ospedalieri 

di riferimento; 

Rappresenta un indicatore che relaziona il numero degli interventi realmente realizzati mediante 

intervento dell' eliambulanza in ogni comune della Regione Marche nel periodo 01/01/20 IO 

31 /01 /2018, con i dati relativi alla popolazione residente in ogni comune alla data del 31/01/2017 

(fonte dati: C.O. 118 Regionale - Ancona) 

Una attenta lettura dei dati relativi agli interventi dell 'elisoccorso, evidenziano lo stretto legame 

esistente tra la popolazione residente ed il numero di interventi effettuati. Come prevedi bile infatti, 

seppur con alcune anomalie, all'aumentare della popolazione awnentano il numero di interventi 

effettuati . 

I dati reali nel periodo 01101/2010 - 31/01/2018 mostrano infatti, un numero totale di interventi 

effettuati dal servizio di elisoccorso pari a circa 7000 sull ' intero tenitorio regionale, che, relazionati 

al numero di abitanti della Regione Marche (l.538 .055) , attestano, nel periodo considerato, un valore 

pari a 4,5 interventi effettuati/1 000 abitanti, con una media di interventi annui effettuati pari ad 870 

(fonte dati: Centrale Operativa 118 di Ancona) 

I dati evidenziano chiaramente la relazione tra il numero di abitanti ed il numero di interventi di 

elisoccorso effettuato, con particolarità legate a singoli casi in cui seppur avendo un valore medio

basso di popolazione residente hanno comunque un numero di interventi effettuati sufficientemente 

elevato (es. Apecchio, Sassofenato, Numana, Arcevia, Castelfidardo, Loreto, Porto Recanati) . In 

molti di questi casi l ' alto valore degli interventi effettuati può essere legato a fattori del tessuto socio

economico (es. aree ad alto tasso di industrializzazione e/o località ad elevato flusso turistico) . 

Negli altri casi si confermano località già indicate al punto 1 ed in particolare Fano, Senigallia, Jesi, 

San Benedetto del Tronto ed Urbino. g( 
fI 
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4- Alti tempi di intervento e difficoltà di accessibilità dei mezzi di soccorso (sanitari e di 

protezione civile) per presenza di vie di comunicazione di difficile percorrenza e/o con 

collegamenti inadeguati in quanto territori morfologicamente complessi; 

E' un indicatore determinante sia per i soccorsi sanitari sia, più in generale, per interventi legati a fasi 

emergenziali di Protezione Civile (es. lotta antincendi boschivi). 

Tale indicatore è influenzato sia dall'assetto morfologico del territorio sia dal sistema viario presente 

e le maggiori criticità si riscontrano in corrispondenza del settore montano della regione. E' 

strettamente connesso alla presenza ed all'ubicazione delle PoTeS (fig. 1) e delle elisuperfici già 

esistenti ed in fase di adeguamento al volo notturno. 

Proprio in considerazione dell'ubicazione e del numero di PoTeS presenti a copertura del territorio ed 

in considerazione dei protocolli operativi delle centrali 118 che prevedono dapprima un intervento 

legato al mezzo più vicino all'evento e successivamente, nel caso di effettiva necessità, un ulteriore 

intervento del MSA (con ulteriore aggravio dei tempi di intervento), è evidente che, in particolari 

ambiti regionali, la realizzazione di elisuperfici destinate all' elisoccorso possa determinare una 

sensibile diminuzione dei tempi stessi. 

Pertanto, sulla base delle variabili indicate, si ritiene adeguato un incremento delle elisuperfici in 

corrispondenza del settore nord occidentale della regione in corrispondenza dei territori comunali di 

Carpegna, Montecopiolo ed Apecchio. 

Visto inoltre quanto emerso dalle considerazioni geostatistiche fatte nei paragrafi precedenti, SI 

ritiene appropriato indicare nel territorio comunale di Filottrano l'area più idonea. 

Per il settore meridionale della regione (Provincia di Ascoli Piceno), sulla base degli indicatori 

utilizzati ed Jn considerazione dell' assetto morfologico dei territori, SI ritiene necessano 

implementare la rete delle elisuperfici nel settore pre appenninico in corrispondenza del territorio 

comunale di Montalto delle Marche. 

5- Assenza di elisuperfici già esistenti nel territorio comunale; 

Considerando le attuali elisuperfici presenti ed in fase di adeguamento al volo notturno, unitamente 

alle nuove sette elisuperfici da realizzarsi nell'area del c.d. "cratere sismico" si ritiene indispensabile 

u 
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che l'ubicazione e la scelta dei nuovi siti dovrà essere finalizzata e mirata a telTitori comunali in cui 

non vi siano già presenti elisuperfici appartenenti alla Rete R,E,M, 

9. 	 CONCLUSIONI 

La trattazione svolta ai paragrafi precedenti sia dal punto di vista prettamente geostatistico, sia sulla 

base degli indicatori oggettivi, consente di evidenziare che la scelta e l'individuazione dei telTitori/siti 

idonei alla realizzazione di nuove elisuperfici dovrà garantire la riduzione delle criticità a tutt' oggi 

legate ad una maggior efficienza ed efficacia degli interventi emergenziali sia di carattere sanitario 

sia di protezione civile, 

Le caratteristiche e le specificità dei criteri di individuazione indicati ai paragrafi precedenti, 

permettono di individuare ed ipotizzare degli ambiti che rivestono carattere strategico e prioritario 

d ' intervento, sia dal punto di vista dell ' implementazione della rete emergenza-urgenza sanitaria, sia 

per quanto riguarda la rete a supporto delle azioni di protezione civile, con particolare riguardo alla 

lotta contro gli incendi boschivi, 

Allo scopo, sarà pertanto necessario individuare specifiche ed apposite risorse economiche destinate 

alla realizzazione di elisuperfici in modo da implementare e conseguentemente potenziare la Rete 

Regionale Elisuperfici (R.E.M.) in modo da assicurare una maggior capillarità telTitoriale delle stesse 

sull' intero telTitorio regionale. 

Le analisi e le considerazioni fatte nel presente documento circa la necessità di realizzare nuove 

elisuperfici hanno evidenziato, rispetto all ' attuale dotazione, gli ambiti telTitoriali comunali di seguito 

elencati per individuare ulteriori siti da dedicare alla realizzazione di elisuperfici. 

Provincia di Pesaro Urbino : 

Montecopiolo, Carpegna, Apecchio, Urbino, Fano, 

Provincia di Ancona: 

Senigallia, Jesi, Filottrano 

Provincia di Ascoli Piceno: 

San Benedetto del Tronto, Montalto delle Marche 

Qualora si effettuassero tali interventi, si otterrebbe una copertura territoriale di eli superfici così 

come evidenziato in fig. lO. cl 
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D TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATO • ELiSUPERFICIE ESISTENTE 

1 MONTE COPIOlO 4 URBINO 7 JESI 

2 CARPEGNA 5 FilOTTRANO 8 FANO 

3 APECCHIO 6 MONTALTO DEllE IV1ARCHE 9 SENIGALLIA 

10 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
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lO. INDICAZIONI TECNICHE, REQUISITI MINIMI E FASI REALIZZATIVE DI UNA 
ELISUPERFICIE DA INSERIRE NELLA RETE REGIONALE ELISUPERFICI MARCHE 
(RE.M.) 

A supporto dell'attività necessaria alla realizzazione di nuove eli superfici, si ritiene utile elencare le 
principali azioni del percorso da seguire: 

FASE 1: Individuazione dell'ambito territoriale di riferimento (livello comunale); 

FASE 2: Individuazione puntuale del sito da parte dell'Ente e relativa proposta dello stesso alle 
competenti strutture regionali: 

FASE 3: Approvazione da parte del GlUppO di Coordinamento R.E.M. dell'idoneità dell'area 
individuata sulla base dei criteri aereonautici standard; 

FASE 4: Redazione "Studio Aereonautico" propedeutico alla certificazione dell'elisuperficie da parte 
dell' Autorità Competente (ENAC) ; 

FASE 5: Predisposizione progettazione strutturale, architettonica, impiantistica e delle opere 
complementari all' eli superficie (viabilità, ecc.); 

FASE 6: Realizzazione del! ' opera; 

FASE 7: Inserimento dell'elisuperficie nella Rete Regionale Elisuperfici Marche (R.E.M.) 

Inoltre, in Allegato 1 si riportano gli "schemi progettuali tipo" e nella tabella sotto indicata, i requisiti 
minimi previsti per la realizzazione di una eli superficie abilitata e certificata al volo notturno: 

REQUISITI MINIMI DI UN ELISUPERFICIE 


Dati tecnici 

--._---------------------------------~ 

Struttura Superficie minima necessaria 35x35 m. (anche dimensione circolare: diametro 
minimo m. 35) oltre alla strada di accesso e gli spazi di manovra per i mezzi di 
soccorso ( di cui m. 15x 15 pavimentata: Asfalto/Calcestruzzo - la differenza fino 
a m. 27x27 pavimentata: calcestruzzo/asfalto ecc). Parte restante (fascia di 
sicurezza) a verde. 

Il tutto libero da ostacoli di qualsivoglia natura che interferiscano con i corridoi di 
atterraggio/decollo. A seconda dell'ubicazione della struttura potrebbe essere 
necessario un sistema di smalti mento delle acque meteoriche 

Altezza max m.l ,00 con cancello o sbarra di protezione dotate di lucchetto/serratura 
Recinzione con chiave unica per tutti gli impianti 

Segnaletica Orizzontale e verticale 

Tabella di 

identificazione Segnaletica verticale a pannello per identificazione impianto 


v 
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Manica a vento La manica a vento deve essere illuminata -
Indicatore di 

planata n° 1 / n02 (vedi studio aereonautico) 

Luci radenti n04 (vedi studio aereonautico) 
-

Impianto di 
illuminazione Impianto di illuminazione a terra (vedi studio aereo nautico) 

Securfly Stazione che consente di controllare da remoto lo stato dell'elisuperficie 
Accensione 

impianto Sistema di accensione dell'impianto di illuminazione da remoto 
Segnalazione 

recinzione Segnalazione luminosa eli superficie 

Fornitura Enel La struttura deve essere alimentata/servita da fornitura elettrica 
Segnalazione In rapporto all'ubicazione dalla struttura e alla presenza di elementi che possono 

ostacoli costituire ostacolo al volo (vedi studio aereonautico) 

Box impianti Mini box per alloggiamento impianti 

11. INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA STIMA DEL COSTO DELLE ELISUPERFICI 

Al fine di quantificare gli impegni economici che possono scaturire dalla realizzazione degli interventi sopra 
citati, relativi alla realizzazione di altre elisuperfici, si ritiene utile effettuare una stima di massima dei 
costi. 

Fermo restando le specificità di ogni singolo sito individuato all 'interno dei territori comunali sopra elencati, 
sulla base delle esperienze pregresse relative ai costi impegnati ed alle progettazioni eseguite per la 
realizzazione delle sette nuove eli superfici all ' interno delle aree del "cratere sismico", è possibile 
quantificare quanto segue: 

- Realizzazione di elisuperficie in area di proprietà su terreni aventi condizioni morfologiche (es. 
terreno pianeggiante) favorevoli. 

Rappresenta la condizione di più rapida attuazione ed economicamente più vantaggiosa in quanto le 
spese sono limitate alla realizzazione della parte strutturale ed impiantistica dell'elisuperficie. E' 
possibile ipotizzare un impegno complessivo tra € 100.000 e € 120.000. 

- Realizzazione di elisuperficie in area di proprietà su terreni aventi condizioni morfologiche 
sfavorevoli (terreni in pendenza). 

Rappresenta la condizione per cui l'assetto morfologico dell'area scelta rende necessario l'esecuzione di 
interventi di scavo e/o sbancamento al fine di rendere idoneo il sito . In tale contesto è ipotizzabile un 
impegno di spesa compreso tra € 120.000 e € 140.000. 

- Realizzazione di elisuperficie in area non di proprietà e su terreni aventi condizioni morfologiche 
sfavorevoli (terreni in pendenza). 

Rappresenta la condizione economicamente più gravosa In quanto oltre agli aspetti strutturali, 
impiantistici e di esecuzione degli scavi e/o sbancamenti necessari a rendere idoneo il sito, deve essere 
considerato l' impegno economico per l'acquisizione dell'area. In tale ipotesi è prevedibile un impegno di 
spesa compreso tra € 140.000 e € 180.000. 

cV 
O 
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ALLEGATO 1: SCHEMI PROGETTUALI TIPO 

PLANIMETRlA ELISUPERFICIE 

MANICA AVENTO 

ILLUMINATA 


LUCI RADENTI 

Box quadro elettrico Securlly 
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SEZIONE 

SCHEMA IMPIANTO LUCI 

I MANICA AVENTO 
r ILLUMINATA 

Box quadro elettnco Securfly 
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SOLUZIONE 1: ... PARTICOLARE SEZIONE A:A .,.. 

SOLUZIONE 1: 
PARTICOLARE SEZIONE A:A .. 
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SOLUZIONE 2 
PARTICOLARE SEZIONE A:A .. 

_.-- SOLUZIONE 2 
PARTICOLARE SEZIONE B:B 

." 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
r- 7 MAG. 20 BGIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARTICOLARE POllEno DI 
DERIVAZIONE LINEE 
ELETIRICHE E SEGNALI LUCI 
PERIMETRALI 
PROLUNGA 40X40 

CHIUSINO CARRABILE 

r-"\,rrnI""\TTI""\ DIAMETRO MM 110 

vJ1r-------7]7Ij, 

PARTICOLARE BASAMENTO INDICATORE 
DELL'ANGOLO DI PLANATA GPl 


