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SILF via Palestro n. 78, 00185 Roma 
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Prot. n. 22/2020 del 22 luglio 2020 

 

Al      Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 

        Viale XXI Aprile, 51 

        00162 Roma 

         

                                                                          Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

Oggetto: trattamento economico accessorio Tecnico di Elisoccorso (SAGF) e Istruttore di 

soccorso alpino. 

 

1. Nel corso degli ultimi anni la Guardia di Finanza ha opportunamente provveduto a 

potenziare il servizio di soccorso per terra e per mare attraverso l’utilizzo dei mezzi 

aerei a disposizione. In tale contesto, nell’ambito del servizio aereo, è stata creata la 

figura dell’Aerosoccorritore (ARS) disciplinata dalla Direttiva n. 210114/09 del 

Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Aereo e dalla Circolare del 11651/12 dello 

stesso Ufficio Aereo. Con riferimento a tele figura: 

➢ la Direttiva n. 210114/09 specifica:  

i. “…. al termine di un corso altamente selettivo……detto personale, acquisita la specifica 
capacità operativa, entra a pieno titolo a far parte degli Equipaggi fissi di volo ed è 
precipuamente preposto ad effettuare interventi S.A.R. (Search And Rescue), finalizzati 
alla ricerca, recupero e soccorso di dispersi, infortunati, traumatizzati in conseguenza di 
incidente o calamità. Esso è in grado di operare, integrato in equipaggio di volo e mediante 
impiego di verricello, in qualsiasi ambiente (mare, montagna, centri abitati) e condizioni di volo. 
Una volta raggiunto l’infortunato/disperso è in grado di prestare il primo soccorso e di mettere 
in sicurezza, anche isolatamente, la persona soccorsa; Tali identiche funzioni vengono 
svolte in ambiente montano esclusivamente dai Tecnici di Elisoccorso che, a differenza 
degli aerosoccorritori, non fanno parte degli equipaggi fissi di volo.” 

 
➢ la Circolare n. 11651/12, specifica: 

b. “oggi, grazie all’impiego degli aerosoccorritori, è possibile estendere la possibilità di recupero 

diretto e tempestivo associata all’elevata mobilità dell’elicottero al teatro operativo marittimo, 

ampliando quella capacità che da tempo il Corpo esprime sul territorio ed in particolar modo 

in ambiente montano, attraverso l’ormai consolidato e sinergico impiego delle componenti 

specialistiche del Servizio Aereo e del Soccorso Alpino” unica componente che per 

addestramento e formazione è capace di raggiungere  le zona impervie montane in qualsiasi 

condizione.” 

 

2. Al fine di estendere l’area di intervento in elisoccorso anche alle zone di montagna 

è stata creata la figura del “Tecnico di Elisoccorso” (T.E.), tratta dal personale già in 
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possesso della Specializzazione T.S.A. SAGF. La figura è disciplinata dalla Circolare n. 

103168/12 del Comando Generale – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e 

Sicurezza, inerente “L’attività del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)” e 

dalla Circolare n. 123000 del Comando Generale sulle Spe.Qu.Ab. Riguardo tale figura, 

➢ la Circolare n. 103168/12, ha, tra l’altro, previsto: 

a. ”… il potenziamento delle Sezioni aeree destinate all’attività di soccorso in montagna”; 

b.  l’inserimento dei Reparti di volo, unitamente alle stazioni S.A.G.F., quali organi esecutivi delle 

attività di soccorso; 

c.  “...le Sezioni Aeree del Corpo concorrono nelle operazioni di ricerca e soccorso, nonché nello 

svolgimento degli altri compiti di istituto affidati alle Stazioni S.A.G.F.”  

d. tra i vari compiti assegnati alle stazioni S.A.G.F. si prevede ”l’espletamento di turni di servizio 

di pronto intervento presso le basi di elisoccorso”; 

e. Ai fini del mantenimento dell’efficienza operativa, la Scuola Alpina, avvalendosi della 

collaborazione del Comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea di Bolzano, quale 

componente stabile della Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), redige il piano annuale 

addestrativo1 ed in particolare “…  atteso che con la componente aerea si interfacciano le 

figure specialistiche di “Tecnico di elisoccorso” (abilitato a compiere operazioni di soccorso 

attraverso il mezzo aereo), “Tecnico di soccorso alpino” (abilitato ad essere imbarcato e 

sbarcato dal mezzo aereo) e le “Unità cinofile da soccorso” (componente costituita dal 

conduttore cinofilo e dall’ausiliare - cane - abilitati ad essere imbarcati e sbarcati dal mezzo 

aereo), verrà previsto lo svolgimento di azioni addestrative comuni che, al fine di non 

disperdere l’affinità operativa con il mezzo aereo, siano funzionali alla gestione delle 

emergenze operative in differenti scenari d’azione”; 

 

Inoltre la Circolare n. 245524/19 del Comando Generale - IV Reparto – Ufficio 

Aereo, “Manuale per l’impiego degli elicotteri della Guardia di Finanza nelle 

operazioni di ricerca e soccorso in cooperazione con il personale SAGF”, 

che stabilisce le linee guida, metodologie operative e procedure per tutto il 

personale coinvolto in operazioni reali o attività addestrative che prevedono 

l’impiego degli elicotteri del Corpo nonché del kit dal verricello di soccorso, 

prevede: 

a. “…nelle missioni di soccorso reali o addestrative il personale impegnato è normalmente 

costituito dall’equipaggio dell’elicottero… opportunamente integrato da figure 

professionali abilitate ad operare con il mezzo aere (personale SAGF e altro personale 

abilitato e autorizzato) in aderenza a quanto prescritto dal presente documento. Si specifica 

che i soccorsi in montagna saranno effettuati preferibilmente prevedendo l’impiego della 

componente SAGF. In ambiente diverso da quello montano, con particolare riferimento a 

contesti urbani ed ambienti acquatici, i soccorsi saranno effettuati prevedendo l’impiego degli 

aerosoccorritori disciplinati dalla circolare 11651/12 del 2012. 

b. Il personale S.A.G.F. da impiegare, come già richiamato dalla circolare 123000 si compone 

delle figure: 

i. Tecnico di soccorso alpino (TSA) 

 
1 Foglio nr 89254 del 14/06/2017 della Stazione S.A.G.F. Roccaraso inerente il programma addestrativo annuale 
redatto dalla Scuola Alpina, in cui l’Organo Tecnico specifica, nell’allegato B, che le operazioni di elisoccorso 
debbano essere imprescindibilmente eseguite con l’ausilio del Tecnico di elisoccorso appositamente abilitato.  
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ii. Tecnico di elisoccorso (TE) che è un TSA abilitato alle tecniche di soccorso aereo sul 

territorio a seguito di attività addestrativa specifica con gli elicotteri e gli equipaggi di volo 

del Corpo. 

iii. Conduttore cane S.A.G.F. che oltre a svolgere i compiti propri di TSA, provvede, mediante 

l’impiego del cane assegnato, alla ricerca di persone disperse, in valanga, in superficie 

e/o macerie e/o di reperti umani…… 

iv. Istruttore del soccorso alpino ovvero militare già in possesso dell’abilitazione di tecnico di 

elisoccorso… 

… il TE e l’istruttore di soccorso alpino possono svolgere tutte le manovre di 

soccorso con l’uso dell’elicottero come descritto…” 

 

3. Sulla base di quanto indicato nelle citate circolari, appare evidente che la figura del 

Tecnico di Elisoccorso e dell’Istruttore di soccorso alpino sono considerati, per 

capacità operativa, bagaglio professionale e profilo di impiego, del tutto speculari 

rispetto alla figura del Aerosoccorritore.  

 

4. Sotto il profilo del trattamento economico, la Circolare n. 181845/20 datata 20/05/2016 

del Comando Generale – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Trattamento 

Economico, inerente il “Trattamento economico accessorio” attribuisce l’indennità di 

volo solo al personale specializzato Aerosoccorritore, in quanto facenti parte degli 

equipaggi fissi di volo, come previsto dalla Direttiva n. 211014/09: 

“Alla luce del quadro normativo sub a., implementato dalla normativa concertativa in seguito 
emanata, il particolare beneficio economico: 

1) spetta, nella misura del 150% dell’indennità operativa di base (con decorrenza 1° luglio 2002, 
ai sensi dell’art. 5, comma 12, d.P.R. n. 163/2002), al personale appartenente agli equipaggi 
fissi di volo (E.F.V.). Ai sensi della direttiva n. 211014 in data 22 giugno 2009 di questo 
Comando Generale - Ufficio Aereo, fanno parte degli equipaggi fissi di volo i militari che hanno 
conseguito una specializzazione aeronautica e che in seguito alle abilitazioni acquisite 
svolgono - presso i reparti di volo del Corpo e i comandi funzionalmente preposti all’attività 
aerea60- specifiche mansioni operative, tecniche, addestrative, di supporto alle operazioni di 
volo, a bordo degli aeromobili, costituendo parte integrante dell’equipaggio determinato 
come indispensabile per l'assolvimento di specifiche missioni di volo;” 
 

5. Alla luce delle considerazioni qui espresse, questa O.S. ritiene sia doveroso da parte di 

codesto Comando Generale valutare positivamente l’estensione delle indennità in 

argomento alle citate figure del settore SAGF (Tecnico di Elisoccorso e Istruttore), in 

quanto operano nelle medesime condizioni di impiego dei colleghi Aerosoccorritori.  

Ribadendo la nostra più completa disponibilità per un confronto costruttivo sulla tematica, in 

attesa di un cortese a gradito cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.  

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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