L’ELISOCCORSO
ELISOCCORSO IN VALLE D’AOSTA
L’Elisoccorso è il servizio di soccorso sanitario con l’utilizzo dell’elicottero.

In Valle d’Aosta l’attività è gestita dal Servizio Sanitario Regionale con l’impiego
di un elicottero medicalizzato (equipaggio composto da due guide alpine,
un medico rianimatore e personale tecnico a bordo).
Il servizio è operativo tutti i giorni; la dotazione di un secondo elicottero e di
equipaggi disponibili varia a seconda del periodo e delle eventuali necessità.

L’INTERVENTO
DELL’ELISOCCORSO
L’Elisoccorso è un servizio di
emergenza/urgenza a disposizione
di tutti.
Ogni intervento richiede un impiego
di risorse e di energie e può
comportare situazioni di pericolo
per i soccorritori.
Per questo motivo è importante
utilizzarlo responsabilmente.

QUANDO CHIAMARE L’ELISOCCORSO
Quando stai male, quando qualcuno sta male, quando
sei vittima o testimone di un incidente, di una valanga,
quando ti sei perso o non sei in grado di tornare indietro.

COME ATTIVARE L’ELISOCCORSO
Puoi allertare il gestore del rifugio più vicino
o chiamare direttamente la Centrale Unica del Soccorso

LA CHIAMATA DI SOCCORSO
La tua chiamata sarà ricevuta dalla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta, che si
trova nell’area aeroportuale sede dell’Elisoccorso. Risponderanno operatori specializzati
che ti faranno alcune domande utili ad organizzare l’intervento di emergenza:

dalla Francia 112; dalla Svizzera 144

(gratuito e attivo anche senza credito sul cellulare e senza carta sim)

Dove?

Indica il luogo dell’incidente, comunica il nome della zona
o dell’itinerario, il numero di sentiero (se possibile le coordinate GPS),
la quota (altitudine), le condizioni
meteo, la tipologia (cima, colle, parete…), se l’area è sicura. Descrivi
con precisione il luogo e gli eventuali punti di riferimento.



 118

Soccorso sanitario:

Chi?

Chi sei. Il tuo numero di teCosa?
Cosa è successo e quando
lefono. Quante persone sono coinTutte le informazioni richieste sono fondamentali
volte, chi sono e come stanno
per organizzare la missione di soccorso
(è raggiungibile? è ferito?
è cosciente? respira?)

ATTENZIONE! Rispondi con precisione a tutte le domande. È il modo migliore per

aiutare i soccorritori ad organizzare la risposta all’emergenza nel miglior modo possibile.

RICORDA! Mantenere la calma e la lucidità nei momenti dell’emergenza non signifi-

ca perdere tempo prezioso ma contribuisce a guadagnarne e consente agli specialisti di
gestire adeguatamente la situazione.

Soccorso Alpino:

 800-319-319
IMPORTANTE!

Gli interventi di Elisoccorso comportano un
COSTO che viene addebitato dall’Azienda USL Valle d’Aosta o alle ASL delle
persone soccorse, o agli Stati di appartenenza in caso di cittadini stranieri
quando sussistano accordi internazionali in tale senso o alle loro assicurazioni.
In caso di inter vento giudicato
inappropriato o immotivato, l’Azienda
USL della Valle d’Aosta richiede
direttamente all’utente una compartecipazione alla spesa sostenuta, in base a
quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 2172/2013

SEGNALI PER L’ELISOCCORSO
ABBIAMO
BISOGNO
DI AIUTO!
ATTERRATE
QUI!

YN

NON
ABBIAMO
BISOGNO
DI AIUTO!
NON
ATTERRATE
QUI!
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INFORMAZIONI E CONTATTI
Chiamata di emergenza (Centrale Unica
del Soccorso della Valle d’Aosta):

Ospedale regionale “Umberto Parini”
Aosta, viale Ginevra, 3. Tel. 0165 54.31

Soccorso sanitario/Elisoccorso: 118
Soccorso Alpino Valdostano/Elisoccorso: 800.319.319

Pronto soccorso: 0165 54.39.25
Ambulatorio di Medicina di Montagna
Tel. 0165 54.33.43

Sede del Servizio di Elisoccorso
Centrale Unica del Soccorso - Aeroporto C. Gex
Loc. Aeroporto, 7/A
11020 Saint-Christophe (AO)

