
LA QUESTIONE ELIAMBULANZA LA COMMISSIONE SANITÀ HA APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE 

In montagna chi sbaglia pagherà l'intervento 
DISCUSSIONE IN AULA IL 10 MARZO 
Mano al portafoglio in caso di appurata 
negligenza o assenza di necessità 
di cure urgenti. Parola al Consiglio 

RESPONSABILI II t icket sarà un deterrente 

- MILANO-

SUL SOCCORSO alpino e speleologico a 
(parziale) pagamento la Regione va avanti: ie
ri la commissione Sanità del Pirellone ha li
cenziato il progetto di legge che prevede una 
«compartecipazione alle spese» di salvataggio 
per chi s'avventura «in montagna e zone im
pervie» senza che ci sia una reale emergenza, 
o anche se c'è qualora sia stato «imprudente o 
negligente». I soccorsi in elicottero, e anche 
quelli «effettuati «dalla sola componente alpi
nistica», potranno essere «onerosi a carico 
dell'utente se non sussiste la necessità» di an
dare poi al pronto soccorso e anche in quel 
caso se si viene registrati come codice bianco. 
O se l'intervento - che implica sempre un ri
schio per i volontari del Corpo nazionale soc
corso alpino e speleologico (Cnsas) - si rende 
necessario «a seguito di comportamenti im
prudenti o negligenti» da parte di chi lo ri
chiede. 

A DECIDERLO sarà il personale della cen
trale operativa dell'elisoccorso «in coordina
mento» con l'equipe sanitaria, usando come 
riferimento i parametri del Cai, Club alpino 
italiano di cui il Cnsas è una sezione naziona
le. Mentre sarà la Giunta regionale, «sentiti» 
il Cnsas e l'Areu. a indicare le tariffe degli in

terventi, che potranno essere accollati agli al
pinisti per non più del 50%, con le esenzioni 
che valgono anche in pronto soccorso e uno 
sconto del 15% per i residenti in Lombardia. 
IL TESTO, che ora dovrà passare all'esame 
del consiglio regionale, è stato approvato dal
le forze di maggioranza, in una versione ritoc
cata rispetto all'originale firmata da France
sco Dotti di Fratelli d'Italia. E «potrà essere 
ulteriormente migliorato in aula», sottolinea 
il presidente leghista della commissione, Fa
bio Rizzi. Un segnale al Cai e al Cnsas lombar
di e nazionali, che lunedì hanno inviato una 
letteraccia ai consiglieri lombardi: bene inter
venire per «limitare gli abusi a un servizio do
veroso», ma una «campagna di educazione ci
vica» sarebbe più urgente di interventi «volti 
unicamente a trasformare parte» dei soccorsi 
«in prestazioni onerose»; e che comunque do
vrebbero valere per tutti invece di «stigmatiz
zare» i frequentatori della montagna. In com
missione i 5 stelle si sono astenuti chiedendo 
una legge con più interventi formativi: «Così 
il rischio è che serva solo a far cassa». Obiezio
ni sollevate anche da Patto civico e dal Pd, 
che hanno votato contro il testo definito «un 
nuovo ticket, molto costoso, a carico di chi va 
in montagna», sintetizza il democratico Gian 
Antonio Girelli. «Non è un ticket ma un de
terrente», ribattono il proponente Dotti e la 
relatrice Lara Magoni della Lista Maroni. Il 
dibattito continua in aula. Giulia Bonezzi 

Le tariffe 
Sarà la Giunta regionale, 
«sentiti» il Cnsas e 
l'Areu, a indicare le tariffe 
degli interventi, che 
potranno essere accollati 
agli alpinisti 
per non più del 50% 

Il 112 tra errori e lavoro febbrile: 
il 60 per cento chiama per niente 
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n montagna chi sbaglia paglieià l'intervenui 


