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Per conoscenza: 

 

 
 

 

 

 
Risposta all’interrogazione n. 3620-18 „Il servizio antincendio negli ospedali provinciali” 
 
Ad 1: Il servizio antincendio viene svolto dalle seguenti imprese: 
Comprensorio di Bolzano 

• CEA Estintori Spa: manutenzione degli impianti antincendio presso le sedi del 
Comprensorio Sanitario di Bolzano per il periodo triennio 2016-2018; 

• BIOENERGHIA S.r.l.: manutenzione degli impianti rilevazione fumo e antintrusione presso 
le sedi del Comprensorio Sanitario di Bolzano per il triennio 2017–2019; 

• ALMAX Automazioni S.r.l.: manutenzione di serramenti antincendio e di serramenti non 
antincendio sulle vie di fuga presso le varie sedi del Comprensorio Sanitario di Bolzano per 
il periodo 2018-2020. 

Comprensorio Merano: 
il servizio antincendio per l’eliporto dell’Ospedale Franz Tappeiner viene garantito 

• nei giorni feriali da dipendenti del Comprensorio Sanitario di Merano; 
• nei fine settimana e giorni festivi dalla ditta ELISICILIA di Modica (RG); 
• per l’atterraggio degli elicotteri presso l’Ospedale di Silandro il servizio non è 

necessario. 
Comprensorio Bressanone: 

il servizio presso l’ospedale di Bressanone viene svolto da personale interno appositamente 
formato per il sevizio antincendio eliportuale secondo i regolamenti ENAC definiti per la 
piazzola HEMS e la normativa vigente in materia (decreto n. 238 del 26.10.2007, D.M. 06. 
agosto 2014 e D.M. 15.6. 2015). 

Comprensorio Brunico: 
il servizio antincendio sull’elisuperifice dell’Ospedale di Brunico è stato svolto fino al 5 
settembre 2018 dalla ditta Gielle di Luigi Galantucci di Altamura (BA), dal 6 settembre 2018 
viene invece svolto dalla ditta ELISICILIA S.r.l. di Modica (RG). 

 
Ad 2: 
Il costo del servizio per il Comprensorio Sanitario di Bolzano ammonta a: 

• CEA Estintori S.p.a – importo di aggiudicazione: € 79.196,00 (periodo 2016-2018); 
• BIOENERGHIA S.r.l - importo d’aggiudicazione: € 98.547,00 (periodo 2017-2019); 
• ALMAX Automazioni S.r.l - importo d’aggiudicazione: € 132.245,83 (periodo 2018-2020); 
• servizio antincendio dell’elisuperficie a terra di Bolzano, si fa presente che al momento 

sussiste una convenzione con la Croce Bianca, la quale svolge questa attività sia per la 
propria base HEMS come anche per l’elisuperficie dell’ospedale di Bolzano. Il costo annuo 
complessivo è pari ad € 313.595,00; 
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Per il Comprensorio Sanitario di Merano i costi ammontano: 
• per i dipendenti interni a € 51.080,00 annui (lordi escl. contributi); 
• per la ditta esterna ELISICILIA a € 59.438,40 annui (IVA incl.); 

Comprensorio Sanitario di Bressanone: 
Il costo complessivo per il servizio interno per l’anno 2017 ammonta a circa € 76.680,00; 

Comprensorio Sanitario di Brunico: 
Il costo complessivo annuo fino al 5 settembre ammontava a € 115.278,80 + IVA 22%, dal 
6 settembre 2018 ammonta a € 107.395,20 + IVA 22%. 

 
Ad 3: 
Comprensorio Bolzano: 

per quanto attiene il servizio antincendio dell’elisuperficie a terra di Bolzano, si fa presente che 
al momento sussiste una convenzione con la Croce Bianca, la quale svolge questa attività sia 
per la propria base HEMS come anche per l’elisuperficie dell’ospedale di Bolzano. 
Per la messa in esercizio della nuova Clinica presso l’ospedale di Bolzano e quindi per 
l’attivazione del nuovo eliporto si sta valutando anche la possibilità di svolgere il servizio 
antincendio per l’Ospedale di Bolzano tramite il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di 
Bolzano. 

Ospedale Merano: 
Il servizio antincendio non viene effettuato dai vigili del fuoco di Merano essendo questo un 
corpo di vigili del fuoco volontari che interviene nei vari casi di emergenza. 

Comprensorio Brunico: 
La prestazione del servizio antincendio sull’elisuperficie richiede obbligatoriamente la presenza 
contemporanea di due persone abilitate durante la fase di atterraggio, il fermo e il decollo 
dell’elicottero nelle fasce orarie nelle quali il servizio deve essere garantito e che variano a 
seconda della lunghezza del giorno (in estate p.e. dalle ore 7 fino alle ore 21). Il personale 
deve essere sempre disponibile e quindi essere presente fisicamente in loco. 
I vigili di fuoco della zona sono dei volontari e quindi non dispongono di personale 
costantemente in servizio. Inoltre non possono svolgere il servizio antincendio su elisuperfici 
persone che abbiano superato l’età di pensionamento che vale per il corpo dei vigili di fuoco.  

Comprensorio Bressanone: 
L’utilizzo da parte del servizio dei vigili del fuoco volontari di Bressanone non è applicabile in 
quanto il servizio antincendio deve essere operativo sulla piazzola HEMS entro 2 minuti a 
partire dall’allarme 112 nonché avere la formazione specifica sopra citata. 

 
 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

Dr.ssa Martha Stocker 
Assessora 

 
(sottoscritto con firma digitale) 
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