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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
 

premesso che nel progetto iniziale  del Polo Sanitario “Morgagni - Pierantoni” , 
proprio per ottimizzare al meglio le caratteristiche della moderna struttura, era 
stata prevista,  dal precedente Direttore Sanitario,  una piazzola per 
l’atterraggio dell’elisoccorso proprio sul tetto della nuova torre,  
 
ricordato che tale decisione era stata intelligentemente valutata proprio per 
garantire negli interventi urgenti di pronto soccorso con elimedica,  tempi di 
intervento particolarmente brevi tanto che nei piani sottostanti erano stati,  
non a caso,  previsti i reparti di chirurgia e rianimazione; 
 
evidenziato che successivamente  il progetto veniva inspiegabilmente 
modificato ripiegando con  la realizzazione di una eli -superficie vicino al Pronto 
Soccorso ma ad oggi nulla ancora è stato fatto per la predisposizione dell’aera 
per tale scopo; 
 

considerato quindi che far atterrare l’elicottero di soccorso nelle vicinanze del 
Polo sanitario  è stata    fino al 19 settembre u.s. utilizzata  un’area provvisoria  
adiacente alla camera mortuaria e che per tale scopo la superficie era stata 
anche pavimentata per rendere meno disagevole le operazioni di emergenza; 
 
considerato inoltre che anche questa soluzione, non è stata valutata come 
idonea dall’Enav in quanto mancante delle necessarie condizioni di sicurezza e 
che pertanto, una volta superato un numero annuo massimo di atterraggi è 
stata considerata non più utilizzabile per tutto l’anno solare; 
 
considerato che, a fronte di questa imposizione di Enav,  paradossalmente 
oggi l’elisoccorso deve atterrare addirittura in un campo agricolo sito nelle 
vicinanze del “Morgagni – Pierantoni” come se questo fosse in condizioni 
migliori di una piazzola pavimentata per tale scopo; 



 
richiamato che tale soluzione comporta ovvi disagi per le operazioni di 
trasferimento da e per l’elicottero considerando che la maggior parte delle 
volte viene utilizzato per situazioni di emergenza che necessiterebbero tempi 
particolarmente veloci senza tanti trasferimenti del paziente da un mezzo 
all’altro; 
 
 

INTERROGA 

La Giunta per sapere; 
 

• se è a conoscenza di quanto suesposto; 
 

• in caso affermativo, come sia possibile che un mezzo aereo legato alla 
emergenza possa atterrare in un terreno agricolo privo di qualsivoglia 
specifico manufatto necessario al decollo e all’atterraggio dell’elicottero; 

 
• quali disagi comporta il trasferimento dei pazienti in tali condizioni; 

 
• i motivi in ordine ai quali  si è provveduto alla pavimentazione  di una 

pista  di atterraggio per poi dover far atterrare gli elicotteri in un campo 
agricolo ; 

 
• il costo sostenuto per la predisposizione di questa struttura provvisoria 

per far atterrare gli elicotteri   ad oggi inutilizzata; 
 

• quali urgenti e indifferibili iniziative si intendano assumere per 
provvedere alla realizzazione di un’adeguata struttura a norma 
necessaria all’uso dell’elisoccorso nelle adiacenze del Pronto Soccorso; 

 
• se corrisponde al vero, che la direzione locale dell’Asl, anziché 

provvedere in tempi brevi alla realizzazione di una nuova piazzola a 
norma,  avrebbe intenzione di far atterrare l’elimedica nel campo agricolo 
fino al 31/12 per poi riprendere, col nuovo anno solare, a far arrivare e 
partire  dalla piazzola pavimentata gli elicotteri sino al raggiungimento 
del numero massimo degli atterraggi imposto dall’Enav in luoghi non a 
norma per poi nuovamente ripiegare alla precaria soluzione del campo 
agricolo anche nel 2008; 

 
• i motivi in ordine ai quali non è stata portata a termine la prima 

intelligente soluzione di voler creare una piazzola per l’atterraggio 
dell’elisoccorso proprio sul tetto della nuova torre dell’Ospedale Morgagni 
- Pierantoni; 

 
Luca Bartolini 


