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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  Procedura per la richiesta di realizzazione di nuova elisuperficie o adeguamento di 

elisuperficie esistente da inserire nella Rete Regionale Elisuperfici Marche (R.E.M.) e 

adesione al Protocollo d’Intesa di cui alla DGRM n. 1455/2017.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

RITENUTO di non richiedere l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della L.R.   11 

dicembre 2001 n. 31 in quanto dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico della   Regione 

Marche;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di  organizzazione 
e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare lo schema procedurale di cui all’Allegato A, a cui i soggetti proponenti di cui al   
successivo  punto  2  dovranno attenersi per la realizzazione di nuove elisuperfici da inserire nella 
Rete Regionale Elisuperfici Marche (R.E.M.), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di stabilire che, la richiesta di realizzazione o adeguamento di elisuperficie e la successiva 
adesione al Protocollo d’Intesa di cui alla DGRM n. 1455/17 può essere effettuata 
esclusivamente da “Soggetti proponenti” di natura giuridica pubblica, come  individuati  dalla 
normativa vigente;

3. di stabilire che, i soggetti proponenti, al fine di avviare l’iter procedurale per la realizzazione di 
una nuova elisuperficie o per l’adeguamento al volo notturno di una elisuperficie esistente, 
dovranno utilizzare il modulo in Allegato B  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

4. di stabilire che, alla P.F. Sistema Integrato delle Emergenze, congiuntamente al Gruppo di 
Coordinamento R.E.M. è affidata la gestione degli adempimenti previsti nell’Allegato A e 
nell’Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire che, i costi derivanti per le realizzazioni o adeguamenti di nuove elisuperfici e 
comunque per tutti gli adempimenti connessi e previsti nel presente decreto, sono a carico dei 
soggetti proponenti;

6. di stabilire che, l’inserimento dell’elisuperficie nella Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) e 
l’adesione al Protocollo  d’Intesa ( DGRM n. 1455/17 )  del soggetto proprietario, può essere 
esclusivamente effettuata a conclusione della procedura riportata in Allegato A, ed alle 
condizioni previste nel Protocollo stesso , previo parere favorevole della P.F. Sistema Integrato 
delle Emergenze e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”, titolare 
del servizio di elisoccorso;
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7. di pubblicare, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2003, il presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dr.ssa Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGRM n. 846 del 25/07/2016, ad oggetto:  “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, ad oggetto:  “Aggiornamento del Decreto n. 258/DPS del 

07/11/2016: Costituzione Gruppo di Coordinamento della rete regionale elisuperfici (REM) destinata 
al servizio di elisoccorso e protezione civile”;

- DGRM n. 1455 del 04/12/2017, ad oggetto:  “Approvazione del Protocollo di Intesa per 
“Implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete 
Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzata al servizio di elisoccorso e protezione civile ””;

- DGRM n. 569 del 07/05/2018, ad 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”;

Motivazione dell’istruttoria
Con DGRM n.846/16, la Regione Marche ha dato mandato di estendere il servizio di elisoccorso nelle 

ore notturne (H24) ed in condizioni meteorologiche di scarsa visibilità, affidando al Gruppo di 

coordinamento R.E.M. (Rete Elisuperfici Marche) (Decreto n. 5/SIE del 19/09/2017) gli adempimenti 

previsti per la certificazione al volo notturno delle elisuperfici esistenti.

Con l’approvazione tra tutti i soggetti interessati del Protocollo di Intesa per “Implementazione, 

adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici 

(R.E.M.) finalizzata al servizio di elisoccorso e protezione civile” (DGRM n. 1455/17), si è avviato il 

percorso di adeguamento al volo notturno delle elisuperfici esistenti, di realizzazione di ulteriori sette 

elisuperfici e contestualmente si è dato mandato al Servizio Sanità di definire le procedure finalizzate 

all’inserimento di nuove elisuperficie nella rete R.E.M. 

Così come stabilito con DGRM n. 1455/2017 al Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato spetta la 

predisposizione e l’adozione degli atti finalizzati  all’inserimento di nuove elisuperfici  nella Rete 

Elisuperfici Marche (R.E.M.).   Pertanto, il  Servizio Sanità ,  con DGRM n. 569/18  ha individuato  gli ambiti 
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territoriali ottimali e prioritari in cui realizzare ulteriori elisuperfici sulla base di specifici indicatori legati 

alle reali necessità del servizio di elisoccorso.

I dieci ambiti individuati nella DGRM n. 569/18, sono stati definiti sulla base di specifici indicatori, ed in 

tale contesto, anche nell’ottica delle disponibilità economiche e di programmazione, rivestono carattere 

prioritario da parte della Regione Marche.

Considerando comunque che , altre Amministrazioni ed Enti territoriali possano essere interessati alla 

realizzazione o all’adeguamento di altre elisuperfici, e, considerando che, è interesse della Regione 

Marche facilitare e promuovere tali iniziative al fine di garantire un servizio di elisoccorso maggiormente 

efficace ed efficiente sul territorio, si ritiene opportuno definire modalità e iter procedurale a cui i 

“soggetti proponenti” dovranno attenersi al fine di poter aderire al Protocollo d’Intesa di cui alla DGRM 

n. 1455/2017.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto al punto 3) dell’art. 6) del citato Protocollo d’Intesa, poiché 

il Gestore delle elisuperfici deve  “curare la gestione aeronautica delle elisuperfici” , per la sottoscrizione 

del Protocollo d’Intesa da parte del soggetto proponente, è necessario parere positivo preliminare 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” e del “Gestore aeronautico”.

La definizione della procedura di realizzazione di ulteriori elisuperfici, con relativi oneri economici a 

carico del soggetto proponente  e  sotto la supervisione e con la collaborazione della P.F. Sistema 

Integrato delle Emergenze e del Gruppo di Coordimento R.E.M., permette di uniformare ed 

omogeneizzare il percorso di inserimento nella Rete Elisuperfici Marche (R.E.M.), oltrechè garantire 

uniformità tecnica, metodologica ed impiantistica per le elisuperfici che verranno realizzate.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Maurizio Ferretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato  “ A”–  PROCEDURA PER LA RICHIESTA DA PARTE DEI SOGGETTI PROPONENTI e/o  
PROPRIETARI DI NUOVA REALIZZAZIONE o ADEGUAMENTO DI ELISUPERFICIE 
DESTINATA A L SERVIZIO DI ELISOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE, E DI 
ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONE 
MARCHE n. 1455 del 04/12/2017;

Allegato  “ B”–  RICHIESTA PER REALIZZAZIONE o   ADEGUAMENTO DI ELISUPERFICIE DA 
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INSERIRE    NELLA RETE REGIONALE ELISUPERFICI MARCHE (R.E.M.) 
FINALIZZATA AL SERVIZIO DI ELISOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE;
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