
 
 

 

Soccorritore specialista elicottero (SSE) 

Nel presente documento, tutte le designazioni di funzioni si riferiscono ad entrambi i sessi. 

 

 

 
 
 
 
 
Il presente documento descrive i requisiti necessari e i punti essenziali della for-
mazione del soccorritore specialista elicottero (SSE). 
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Basi di riferimento e istruzioni 

Pubblicate da 

 Rega:      Flight Operation Manual (FOM) 
     Trainingsmanual (TM) e 
     Standard Operation Procedures (SOP) 

 SAS:     Documento Formazione 

 Corpo dei pompieri professionisti Concetto Soccorso in altezza e profondità 
     CH (Konzept Höhen- und Tiefenrettung  
     CH) 

 
 
Contingente e reclutamento 

SSE del SAS 

 I responsabili regionali elicottero stabiliscono il numero di soccorritori specialisti 
elicottero, in accordo con i comitati delle associazioni regionali/SAS, i 
responsabili delle basi Rega e il responsabile del settore specialistico elicottero. 

 I responsabili regionali elicottero si occupano del reclutamento dei futuri 
soccorritori specialisti elicottero secondo i requisiti elencati qui di seguito. 
 

 
SSE del corpo di pompieri professionisti di Ginevra 

 I corpi di pompieri professionisti stabiliscono il numero di partecipanti, in accordo 
con i responsabili delle basi Rega. 

 I corpi di pompieri professionisti si occupano del reclutamento di soccorritori 
idonei. 

 
 
Formazione 

Requisiti del SAS 

 Raccomandazione del capo soccorso competente, del responsabile regionale 
elicottero, del presidente dell’Associazione regionale e del responsabile della 
base Rega 

 Capo intervento SAS, 

 con esperienza in ambito alpino in estate e in inverno, compresa tecnica 
sciistica (è gradita la formazione di guida alpina con attestato professionale 
federale) 

 Membri attivi in una stazione di soccorso 

 Disponibilità per interventi, servizio di picchetto e formazione 

 Disponibilità a collaborare in corsi di formazione (Associazione regionale, 
stazione di soccorso) 

 Residenti in un’eventuale zona d’intervento 

 Età: 23-50 anni 
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 Interesse per la medicina d’urgenza 

 Elevata competenza sociale 

 

Requisiti corpi di pompieri professionisti 

 Attestato professionale federale del corpo di pompieri professionisti 

 Corso di base soccorso in altezza 

 Formazione di ausiliario di trasporto 

 Partecipazione a corsi di perfezionamento annuali e mensili 
 
Formazione modulare 

Per raggiungere la capacità operativa, occorre svolgere i moduli seguenti sull’arco 
di circa un anno 
 Test di ammissione elicottero  1 giornata 

 Modulo di base: SAS/Rega e navigazione  
(solo corpi di pompieri professionisti di Ginevra)  1 giorno 

 Modulo di base: settore medico  2 giorni 
 Modulo avanzato: valanghe (non vale per guide di montagna) 2 giorni 
 Modulo specialistico: apprendimento argano elicottero 3 giorni 
 Modulo di perfezionamento: controllo argano elicottero 2 giorni 

Capacità operativa (a seconda del profilo delle basi Rega) 
 
A seconda del profilo delle basi Rega, nell’anno successivo si aggiungono due altri 

moduli specialistici: 

 Modulo di perfezionamento: evacuazione da impianti a fune elicottero 1 giorno 

 Modulo di perfezionamento: Long Line elicottero    1 giorno 

Capacità operativa (a seconda del profilo delle basi Rega) 
 
Perfezionamento e controllo qualità. Questo formazione è obbligatoria  

 Modulo di perfezionamento: controllo argano elicottero  2 giorni all’anno 

 Modulo di perfezionamento: tecnica alpina 1 giorno all’anno 

 

Ulteriori moduli secondo il profilo delle basi Rega 

 Modulo di perfezionamento: 
evacuazione da impianti a fune elicottero 1 giorno all’anno 

 Modulo di perfezionamento: Long Line elicottero 1 giorno all’anno 

 

Corsi regionali e delle stazioni di soccorso 

 Corso per capo intervento regionale, (non vale per i corpi di pompieri 
professionisti di Ginevra) 1 giorno ogni 3 anni 

 Corsi regionali di soccorso invernale o estivo 1 giorno ogni 3 anni 

 Un corso di soccorso e un’esercitazione d’intervento 
(non vale per i corpi di pompieri professionisti di Ginevra) 2 giorni all’anno 
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Punti essenziali della formazione 

Formazione e perfezionamento 

 Formazione operativa nell’ambito del soccorso aereo (elicottero) 
(principalmente «human external cargo» = movimentazione di infortunati o 
personale sanitario) 

 La formazione pratica e tecnica si basa sulle direttive dei responsabili tecnici 
elicottero e delle questioni generali. 

 La formazione sul soccorso preospedaliero, orientata all’intervento, si basa sulle 
direttive dei responsabili tecnici settore medico della Rega. 

 
 
Ritiro dall’attività 

 L’età massima dei soccorritori specialisti elicottero è di 60 anni. 
Indipendentemente dal momento esatto del raggiungimento di questo limite di 
età (data di nascita), il soccorritore specialista elicottero deve ritirarsi con effetto 
al 31 maggio del corrispettivo anno civile. Nel corrispettivo anno civile non 
occorre più svolgere moduli di perfezionamento rivolti ai soccorritori specialisti 
elicottero. 

 Il soccorritore specialista elicottero comunica il ritiro dall’attività al responsabile 
regionale con un preavviso minimo di 2 anni. 

 La Rega, i responsabili regionali elicottero e i comitati delle associazioni 
regionali / SAS possono, in presenza di gravi motivi, escludere un soccorritore 
specialista elicottero. 

 Il team di formazione del SAS può escludere un soccorritore specialista 
elicottero se egli non soddisfa i requisiti tecnici o quelli legati al perfezionamento. 

 
 
Regolamentazioni straordinarie 

Il gruppo per la formazione SAS delibera in merito a eventuali regolamentazioni 
straordinarie. 
 
 
Equipaggiamento 

 Il gruppo per la formazione SAS valuta e determina l'equipaggiamento di base 
(ciò non vale per i corpi di pompieri professionali) 

 
 
Validità 
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In concomitanza con la modulazione della formazione dei soccorritori specialisti del 
SAS, il presente documento entra in vigore il 30.09.2014. 
 
 

 SAS, 02/2020 

 


