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Verbale Assemblea Soci -  25 giugno 2021 

 

Basi presenti: Trento (Armani); Torino, Cuneo, Alessandria e Borgosesia (Vacca, Foddis); Massa (Baratta); 

Pieve di Cadore (Barbarino); Grosseto (Barbadori); Brescia (Bera e Perone); Aosta (Caglià); Udine (Durì); 

Potenza e Matera (Mileti e Galeandro); Messina (Runci); Albenga (Borgo); Sondrio (Marconi e Gianoli); 

Caltanissetta (Misuraca). 

 

Basi collegate via zoom: Trento (Armani e Gabrieli); Torino (Mina); Padova (Spagna); Pavullo (Fulgoni); 

Bolzano (Rauch); Foggia, Napoli e Salerno (Marzano). 

 

Sponsor: Northwall (Campani); Zoll (Costa e Prudente) 

 

HEMS Association: Giupponi, Cipolotti e Tansini 

 

La riunione inizia alle ore 15. 

 

- Aggiornamento accreditamento società scientifica: si comunica che siamo sempre in attesa di 

ricevere mail di conferma di avvenuto accreditamento da parte del Ministero della Salute (la 

scadenza dei 120 giorni dalla chiusura del bando era il 26 maggio ma a tutt’oggi tutto tace. Anche 

sul sito web del Ministero l’ultimo aggiornamento delle società scientifiche accreditate è datato 

26/10/2020) 

 

- Attività HEMS 2021: viene riepilogata l’attività 2021 svolta nel primo semestre e quella 

attualmente in programma nel secondo semestre. Particolare attenzione viene data alla giornata 

di Convegno “Elisoccorso Sanitario tra prospettive e realtà” in programma per il 23 ottobre a 

Genova. Si anticipa verbalmente a tutti i presenti che verrà inviata mail con richiesta argomenti 

per stesura programma. 

- Programmazione Riunioni secondo semestre 2021 e primo semestre 2022: 

Viene comunicato che il data 8-9 ottobre si terrà a Sant’Alessio Siculo (ME) la riunione che doveva 

svolgersi a maggio 2020, andando così ad utilizzare la caparra versata a suo tempo e tenuta 

dall’hotel in stand-by fino ad ora (con scadenza ottobre 2021). 

Si pianificano inoltre le prossime riunioni: 

- dicembre 2021: si propone la base di Matera 

- marzo 2022: si propone la base di Aosta (molto probabilmente la riunione si farà in coda al 

Corso HEMS invernale) 

- fine maggio/inizio giugno 2022: si propone la base di Foggia 
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- Linee Guida elisoccorso: Gabrieli aggiorna i presenti su quanto è stato fatto fino ad ora dal tavolo 

coordinato da SIAARTI. Le LG, il cui gruppo di lavoro a guida SIAARTI sta procedendo ad elaborare 

secondo metodologia approvata dal Ministero della Salute, sono attualmente nella fase di 

revisione della letteratura. Il gruppo di esperti, provenienti dalle varie associazioni e società 

scientifiche, si è già trovato diverse volte per elaborare e discutere le domande a cui dare risposta 

(PICO). Su quelle sono state create le stringhe di ricerca per i vari database. Attualmente due 

metodologisti stanno estraendo e filtrando la letteratura che verrà poi analizzata e pesata prima 

di produrre delle bozze di raccomandazioni che successivamente saranno votate dal gruppo di 

esperti. I lavori procedono bene in questa fase e si è pianificato di iniziare le votazioni ad autunno 

inoltrato, se non ci sono intoppi, per arrivare ad una prima bozza di documento entro fine 

dell’anno. 

- Rescue Press: Barbadori aggiorna su quanto fatto fino ad ora da lui e Del Romano 

(rappresentanti HEMS Association all’interno del comitato scientifico della rivista). Invita tutti 

(cosa già fatta anche via mail) ad inviare articoli scientifici o case report per la pubblicazione. 

- ENAC: Giupponi e Baratta riferiscono della richiesta pervenuta da ENAC, tramite l’ing. Veccia,  in 

merito alla valutazione della bozza di linee guida per l’elisoccorso redatte dalla SIS118. SI sono 

raccolte considerazioni da rappresentanti di basi di tutto il territorio nazionale ed è stata redatta 

una relazione esaustiva in cui si evidenziava l’assoluta inconsistenza dei contenuti della bozza. La 

relazione si concludeva con la manifestazione di disponibilità di HEMS alla redazione di una nuova 

bozza, in collaborazione con il CNSAS e la SIEMS. 

- Addetta Stampa: Cipolotti comunica l’interruzione della collaborazione con Michela Canova già 

rallentata da marzo 2020 a causa del Covid. Lui e Giupponi propongo di affidare questo incarico a 

Nadia Tansini, già segreteria dell’Associazione. La proposta viene accettata da tutti i presenti. 

 

- Rinnovo cariche sociali: Cipolotti legge il paragrafo dello Statuo inerente la votazione del Consiglio 

Direttivo e comunica ai presenti la puntualizzazione sollevata da Spagna in merito alla 

Convocazione dell’Assemblea (avvenuta su sito web e tramite mail ai responsabili  delle basi 

associate HEMS 20 gg prima della data programmata  ma non inviata a tutti i tesserati, 750 

persone). Gli associati presenti votano comunque per procedere con la votazione, accettando 

anche la modalità di voto online da parte degli associati collegati via zoom e non presenti in sala. 

Si comunica comunque che si provvederà appena possibile alla sistemazione dello Statuto per 

quanto concerne questo punto. 

 

Si procede dunque presentando la lista dei candidati per il Consiglio Direttivo (alcuni pensati, 

altri per autocandidatura): 

 

- Nicoletta Fulgoni 

- Lydia Rauch 

- Alberto Baratta 
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- Paola Bera 

- Stefano Barbadori 

- Roberto Vacca 

- Angelo Galeandro 

- Giuseppe  Misuraca 

- Andrea Caglià 

- Giovanni Cipolotti 

- Angelo Giupponi 

 

I candidati sopra elencati vengono tutti votati all’unanimità dai presenti in sala e dal collegati via 

zoom (19 presenti in sala – 8 collegati con zoom – 5 deleghe). 

 

 

Si procede con la votazione per il Consiglio dei Probiviri dove i candidati presentati sono:  

- Libero Mileti 

- Manfred Brandstaetter 

- Paolo Dallapè 

Anche in questo caso i candidati vengono tutti votati all’unanimità. 

 

La riunione termina alle ore 17.30 

 

 

I membri del Consiglio Direttivo neo eletti si fermano in sala (e in collegamento zoom) per procedere con 

la votazione per la carica di Presidente e Vice Presidente e per la nomina dei membri del Comitato 

Scientifico. 

Angelo Giupponi viene rieletto all’unanimità come Presidente mentre come vice-Presidente, sempre 

all’unanimità, viene eletto Roberto Vacca con eventuale supporto di Paola Bera. 

 

Per il Comitato Scientifico vengono proposti i seguenti nominativi da parte del Consiglio Direttivo: 

- Alberto Gabrieli (come coordinatore) - Trento 

- Andrea Paoli - Padova 

- Mauro Del Romano - Como 

- Andrea Mina – Torino 

- Marco Rojatti - Bolzano 

- Silvia Pini - Massa 

- Andrea Vignali - Massa 
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Cinque nominativi verranno confermati come membri effettivi e due come supplenti in caso di necessità. 

 

La riunione del Consiglio Direttivo termina alle ore 18. 

 

 

(Verbale redatto da Nadia Tansini) 

 

 

 

 


