
Contatta

ATTIVAZIONE ELISUPERFICIE SAN CAMILLO

U.O.C. ELISOCCORSO 118

D.E.A. San Camillo
in caso di 

trasporto primario

AGGIORNAMENTO
05/2021

Fabrizio CINQUE
Gestore

Cell. 3491343866

RESPONSABILITÀ:
• ELISOCCORSO 118: comunicazioni come da flow chart e trasporto protetto persona;
• Squadra Antincendio Aziendale: interventi come da flow chart ed allertamento VV.F., in caso di 

emergenza antincendio;
• VV.F.:  intervento per emergenza antincendio su elisuperficie;
• GESTORE: responsabile dell’elisuperficie.

Altra destinazione 
in caso di 

trasporto  secondario

Squadra Antincendio Aziendale*

Ambulanza presso 
Elisuperficie
per trasporto 

D.E.A. San Camillo

Ambulanza presso
Elisuperficie 

per trasporto struttura 
di destinazione

RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO:
1. I componenti della squadra, si recano, prima dell’atterraggio, presso il
cancello entrata Elisuperficie San Camillo, muniti di DPI e mezzo 
antincendio in dotazione (pick up)- vetri e portiere chiuse;
2. Si accertano che, presso l’area di atterraggio non vi siano persone 
estranee, animali liberi ed eventuali oggetti che possono essere sollevati o 
spostati dal flusso d’aria generato dalle pale dell’elicottero;
3. Si accertano che l’ambulanza sia parcheggiata a distanza di sicurezza 
al di fuori dell’area di atterraggio;
4. E’ fatto DIVIETO a chiunque accedere all’Elisuperficie, fino ad avvenuto 
atterraggio e fino a quando i rotori dell’elicottero si siano arrestati; 
5. Ad atterraggio avvenuto ed a rotori arrestati è necessario adottare le 
procedure di sicurezza di avvicinamento;
6. L’avvicinamento dei mezzi deve avvenire ad andatura lenta.
7. In caso di operazioni di volo notturno, accendere e verificare il
funzionamento delle luci di pista;
8. Raccogliere dati dal pilota e compilare il  registro movimenti;
9. Chiudere il  cancello d’entrata e verificare sicurezza area;
10. In caso di emergenze antincendio,  contattare immediatamente VV.F.

D.E.A. = Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione  

Pronto Soccorso adulti

Elisuperficie classe (H2)

CHI Ambulanza 
presso Elisuperficie  
per trasporto protetto

Invia

Contatta

* Gli addetti della squadra aziendale NON E’ personale specializzato  addetto al Servizio Antincendio per Elisuperfici in Categoria H2. 


