
 

 

Interrogazione 

 

Oggetto: << Ricerca dispersi a Sappada il 7 dicembre 2022: utilizzo inappropriato di risorse del 

SSR>> 

 

Il Consigliere Walter Zalukar 

 

Viste le notizie apparse sui media relative ad un soccorso tecnico effettuato nel primo 

pomeriggio del 7 dicembre c.a.  a Sappada dalla seconda eliambulanza del servizio di elisoccorso 

del Friuli Venezia Giulia; 

 

Rilevato che l’eliambulanza  è stata attivata dagli infermieri della Sores a seguito di una 

chiamata di aiuto giunta da due cacciatori che avevano perso il sentiero sulle montagne, a nord 

dell’abitato di Sappada, ed erano impossibilitate a procedere in qualsiasi direzione, per cui la 

richiesta di aiuto non era motivata da problemi sanitari in quanto le due persone non 

presentavano traumi o altre patologie ma si erano perse su un terreno impervio e non erano in 

grado di proseguire autonomamente;  

Considerato che il soccorso tecnico non compete al SSR - Servizio sanitario regionale –  bensì al 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per la ricerca di persone disperse può avvalersi del 

proprio Nucleo elicotteri con sede a Mestre; 

Tenuto conto che l’uso di un’eliambulanza per impieghi non sanitari pare del tutto incongrua in 

quanto tale mezzo aereo è dedicato al soccorso di persone traumatizzate o affette da patologie 

acute tempo dipendenti e solo quando “non sia possibile raggiungere, o raggiungere 

tempestivamente il paziente con altro vettore medicalizzato”, come stabilito dalla normativa 

regionale (DGR 2039/2015); 

Evidenziato che la sovrapposizione di interventi non coordinati in questo campo comporta un 

indebito impiego di risorse del SSR, nonché operativamente una sovraesposizione di rischio; 

Ritenuto inammissibile che un soggetto pubblico – la Regione – si avvalga e paghi un soggetto 

privato per fare un’attività che un altro soggetto pubblico – il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – 

fa gratuitamente essendo suo compito d’istituto.  

interroga la Giunta 

per conoscere: 

• quali misure intende prendere al fine di garantire che i mezzi di soccorso sanitario siano 

utilizzati per i compiti propri del  SSR e non per essere usati in attività di competenza di 

altri organi dello Stato.   

 



 

 

 

 

 

☒      dichiara che intende avere risposta in commissione (art. 149 Reg.Int.) 

☐        dichiara che intende avere risposta scritta (art. 150 Reg.Int.) 

 

 

Presentata alla Presidenza il 11/12/2022 

 

 

 Firma __________________________________ 

 


