
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 521 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Contributo all’ASL NA/2 per la gestione dell’elisuperfi-
cie di Casamicciola.

PREMESSO

- che la Regione Campania è dotata di un Servizio di Elisoccorso, assicurato mediante l’impiego di due
eliambulanze, dislocate rispettivamente presso l’eliporto dell’A.O. Cardarelli di Napoli, utilizzato per il servizio
h 24 e presso l’eliporto dì Pontecagnano (SA) utilizzato per il servizio alba/tramonto;

- che parte rilevante del servizio concerne il trasporto di pazienti affetti da patologie non trattabili in loco
dalle isole del golfo alla terraferma;

- che il Comune di Casamicciola è nella titolarità dell’elisuperficie sita in Casamicciola Terme, località Fun-
dera;

- che, con DGRC n° 997 del 28 luglio 2005, sono stati assegnati alla ASL NA 2, per le esigenze operative
correlate al servizio di elisoccorso h.24, i fondi necessari all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, adegua-
mento e messa a norma della citata elisuperficie, con particolare riferimento alla realizzazione di un impianto
elettrico e di illuminazione per volo notturno, nella realizzazione di un sistema antincendio e nelle opere di pro-
tezione della piattaforma.

- che i citati lavori sono stati realizzati e che l’elisuperficie è, pertanto, idonea la volo notturno;

- che il Comune di Casamicciola, con nota datata 22/09/2005 - acquisita il 26/09/2005 al prot. n°07779531 del
Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza -, rappresentava la neces-
sità di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie al mantenimento in servizio di personale specializzato
per la gestione della elisuperficie (guardiania, antincendio, assistenza agli atterraggi ed ai decolli diurni e not-
turni) nel rispetto della vigente normativa ENAC;

RILEVATO

- che ai sensi dell’art. 2 della L.R. 3/2002 la Regione Campania disciplina, oltre a svolgerne la programma-
zione e la vigilanza, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità;

- che le finalità da perseguire riguardano, tra l’altro, la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regio-
nale nonché la realizzazione e lo sviluppo di un sistema equilibrato ed integrato di mobilità;

- che il sistema dei servizi di trasporto attiene all’insieme di reti tra cui rientrano gli impianti eliportuali e il
servizio e il servizio elicotteristico;

- che in tale contesto, pur riconoscendo all’eliporto sito in Casamicciola la prioritaria funzione di attrezza-
tura destinata all’elisoccorso, per l’importanza che essa riveste nel campo della mobilità devesi prevedere che
essa possa essere utilizzata anche per usi correlati alle finalità di cui sopra;

- che, in ogni caso, ogni eventuale ulteriore utilizzazione deve essere autorizzata previo lo svolgimento del-
le attività amministrative tra cui quelle in capo alla Regione ai sensi della L.R. citata.

PRESO ATTO

- che la ASL NA 2, con deliberazione n° 964 del 28 ottobre 2005, pervenuta al Settore in data 15 novembre
2005 - prot. 0939829, ha approvato un protocollo di intesa con il Comune di Casamicciola, in forza del quale il
Comune stesso assicurerà la completa assistenza al volo secondo la normativa ENAC vigente in materia, per il
tramite della Società all’uopo incaricata “Marina di Casamicciola s.r.l.”

- che la ASL NA 2, a fronte del servizio sopra indicato, erogherà al Comune la somma di euro 23.038,16 +
IVA mensili, pari ad euro 276.458,00 annui,

- che la ASL NA 2 ha richiesto alla Regione Campania - Assessorato alla Sanità, il relativo finanziamento;

CONSIDERATO doveroso riconoscere all’ASL NA2 quanto da Essa richiesto perché spesa necessaria ad
assicurare le piena funzionalità ad un servizio di elisoccorso secondo i parametri vigenti in materia;

RITENUTO, per quanto precede, di poter e dover provvedere all’attribuzione - con obbligo di rendere ap-
posita relazione contabile - dell’importo richiesto dalla ASL NA 2, per rendere possibile il funzionamento della
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predetta elisuperficie h 24 nel rispetto della vigente normativa ENAC dianzi richiamata;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- disporre che, pur riconoscendo all’eliporto sito in Casamicciola la prioritaria funzione di attrezzatura de-
stinata all’elisoccorso, per l’importanza che essa riveste nel campo della mobilità devesi prevedere che essa pos-
sa essere utilizzata anche per usi correlati alle finalità di cui sopra;

- disporre ogni eventuale ulteriore utilizzazione deve essere autorizzata previo lo svolgimento delle attività
amministrative tra cui quelle in capo alla regione ai sensi della L.R. citata;

- assegnare alla ASL NA 2, per la gestione H24 della elisuperficie di Casamicciola l’importo di euro
276.458,00 facendone gravare il relativo onere nell’ambito 4-U.P.B. 4.15.38 sul competente capitolo di spesa
7082 del Bilancio Gestionale 2006 della Regione Campania, approvato con D.G.R. n.31 del 18.01.2006 , deman-
dando a successivo provvedimento essa scrittura di impegno;

- di trasmettere, per il seguito di competenza, alle AA.GG.CC. Assistenza Sanitaria e Programmazione,
all’A.G.C.14 - Trasporti e Viabilità, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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