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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SERVIZIO DI 
SOCCORSO SULLE AREE SCIABILI STAGIONE INVERNALE 2012/2013 
 
 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di gennaio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ricordato che: 

-  l’entrata in vigore della L.R. n. 2 del 26/01/2009 “Norme in materia di sicurezza nella 
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale 
vigente” prevede la regolamentazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati 
demandando (art. 18) a delle modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con i 
servizi di emergenza territoriale 118; 

- la Giunta Regionale non ha ancora provveduto a stabilire, come richiesto dalla predetta 
L.R. 2/09, alcune modalità di attuazione della legge, lasciando in pratica scoperta la 
regolamentazione di parte della filiera d’intervento dal momento dell’infortunio al momento 
del ricovero dell’infortunato presso il servizio sanitario regionale, dando luogo ad elementi 
di notevole incertezza sul “funzionamento” del sistema nella prossima stagione invernale; 

 
-  gli articoli  1 - 18 -36 della L.R. 2/2009  così dispongono: 

 
Art. 1 (Finalità) 

 comma 1, – La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi 
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza 
delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da 
discesa e da fondo. 

Art. 18 (Obblighi del gestore) 

 comma 1, lettera f) – Assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in 
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso 
secondo le disposizioni di cui all’art. 22. 

 Comma 5 - La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3. lettera f), può essere 
istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda 
una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso. 

Art. 36 – (Definizione di servizio pubblico di interesse generale) 

 Comma 1 - In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le 
disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l’obbligo 
della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza, delle aree 
sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse 
generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all’art. 45 dell’esecuzione dei 
servizi necessari a garantire la suddetta tutela. 

 
Considerato che : 

- i comprensori sciistici della “Via Lattea” e del “Colomion-Melezet-Jafferau” per ampiezza e 
storia possono essere a buona ragione presi come riferimento per lo studio di un modello di 
assistenza sanitaria integrato da applicare nella stagione invernale 2012 – 2013 sulle aree 
sciabili, in quanto in essi già insistono attori ed esperienze utili a supportare un modello 
organizzativo integrato; 

- tale modello deve prevedere la gestione integrata delle attività di soccorso, al fine di dare la 
miglior risposta possibile all'utenza ed al territorio; 

- gli attori protagonisti del soccorso integrato sono individuabili nel : 
o servizio di soccorso assicurato dal gestore della pista 
o S. S. R.; 

- gli attori co-protagonisti sono individuabili nelle strutture sanitarie locali, anche private; 
- il modello deve prevedere delle azioni di soccorso sequenziali coordinate ed integrate; 
- qualora il servizio di soccorso preveda prestazioni non erogabilli secondo i L.E.A. o i 

protocolli del S.S.R. e qualora tali prestazioni vengano erogate da operatori privati 
autorizzati, è indispensabile che questi predispongano ed espongano documenti in cui 
sono definiti chiaramente il loro ruolo, le competenze economiche e le azioni di sistema a 
cui partecipano; 



 

- vengono ritenuti punti di forza di tale progettualità l’esperienza acquisita sul campo in questi 
anni, la conoscenza del territorio e la collaborazione già sperimentata fra le strutture che 
insistono su tali aree; 

- data la complessità del progetto, che prevede la gestione integrata del servizio di soccorso 
per le aree sciabili fra più attori, si ritiene che i soggetti più idonei a farsi promotori del 
progetto stesso siano i Sindaci dei Comuni dei comprensori sciistici della “Via Lattea” e del 
“Colomion_Melezet_Jafferau”, nella loro veste di Autorità Sanitaria locale e di interpreti dei 
bisogni delle loro realtà; 

 
- nelle more di un Regolamento Regionale che si faccia carico del problema sanitario 

connesso all’esercizio degli sport invernali, è apparsa opportuna l'elaborazione, d'intesa fra 
tutti gli Attori, di un protocollo operativo applicabile sui territori della “Via Lattea” e del 
“Colomion-Melezet-Jafferau”, scenari ottimali per sperimentare un modello di soccorso 
integrato per le aree sciabili, aperto alla valorizzazione delle potenzialità turistiche di tali 
aree, in considerazione delle rilevanti implicazioni socio economiche, commerciali ed 
occupazionali sottese 

 
Sottolineato che la possibilità di fornire assistenza in loco agli infortunati attraverso i centri medici 
privati  rappresenta un elemento di significativa qualificazione dei servizi turistici che, tra l’altro, si 
riscontra nella stazioni turistiche invernali più importanti a livello europeo (e non solo) e, soprattutto 
per i turisti stranieri, rappresenta un elemento di valutazione della meta turistica; 
 
Vista l’allegata proposta di intesa per il servizio, composta da n. 12 articoli, dato atto che è stata 
redatta d’intesa con tutte le parti interessate e ritenuto di approvare la medesima; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Segretario Comunale  in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di Ragioneria in 
merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. di approvare la proposta di INTESA PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE AREE SCIABILI 

(legge regionale 26 gennaio 2009 n.2 : norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport 
invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale Vigente), composta da 
n. 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante; 

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere 

con la gara d’appalto, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con seconda e 
distinta votazione resa in forma palese che da esito unanime e favorevole. 

 


