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 Il CNSAS è Sezione Nazionale del CAI, dotata di una 
propria autonomia gestionale ed operativa anche ai 

sensi dell’Art. 6, comma 6 del D.L. n. 419/99 che fa 
obbligo al CAI di riconoscere forme accentuate di 
autonomia organizzativa e funzionale al CNSAS.  



 Il CNSAS a livello Veneto si è costituito e uniformato alla 
legge istitutiva della Associazioni di Promozione Sociale 

(Legge n. 383/00). 

COSA E’ IL CNSAS? 



 Il CNSAS, costituito da personale tecnico 
specializzato e certificato ai sensi di legge.  



Il legislatore, sia a livello nazionale  

sia a livello regionale, ha nel tempo  

riconosciuto al CNSAS 

competenze e funzioni sempre più  

specifiche, attribuendogli al contempo  

responsabilità ed obblighi 

sempre più rilevanti, sia nell’obbligatorietà  

dell’azione di soccorso,  

sia in quella formativa e certificativa … 



Legge n. 91 del 20.01.1963  

Legge n. 776 del 24.12.1985 

Al CNSAS è demandata la 

vigilanza e la prevenzione 

degli infortuni 

nell’esercizio delle attività 

alpinistiche, 

escursionistiche e 

speleologiche, per il 

soccorso degli infortunati 

e dei pericolanti e per il 

recupero dei caduti. 



Legge n. 162 del 18.01.1992  

Decreto n. 379 del 4.03.1994  

Misure previdenziali a favore del personale CNSAS, deroghe e 

misure di agevolazione per le operazioni di soccorso  e di 

addestramento delle squadre del CNSAS. 

 



  Il CNSAS è struttura operativa nazionale del Servizio 

nazionale di protezione civile e parificato alle 

Amministrazioni dello Stato (comma 1 dell’art. 11). 

Legge n. 225 del 24.02.1992 



D.P.R. del 27 marzo 1992 

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione 

dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. Istituzione del 

(S.U.E.M.) 118 quale numero unico per le emergenze sanitarie. 



Sentenza  

Corte di Cassazione n. 6687/97  

 Considera in senso oggettivo l'esercizio del Pubblico 

Servizio con riguardo esclusivamente alla connotazione 

pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal 

soggetto, prescindendo quindi dalla natura pubblica o 

privata dell'ente al quale quell'attività sia riferibile. 

 



 E’ una tappa di rilievo fondamentale per le funzioni ascritte al 

CNSAS, contenente alcune disposizioni di assoluto rilievo 

giuridico che sanciscono principi innovativi ed improntati 

all’applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale. 

 

           Legge n. 74 del 21.03.2001  



 L’attività svolta dal CNSAS viene riconosciuta dalla Repubblica 

Italiana come un servizio di pubblica utilità  

(Art. 1, comma 1). 

 

Legge n. 74 del 21.03.2001  



Legge n. 74 del 21.03.2001  

Il CNSAS detiene funzioni di coordinamento anche in caso di 

intervento di altre organizzazioni ed amministrazioni (Art. 2, 

comma 2). 



Legge n. 74 del 21.03.2001  

Al CNSAS è deputato in forma esclusiva il soccorso 

sanitario in ambiente montano ed ipogeo (Art. 2, comma 2). 

Viene sancito l’obbligo di stipula di apposite convenzioni 

tra il S.S.N. e il CNSAS (Art. 2, comma 3). 



Legge n. 74 del 21.03.2001  

 Nell’ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le Scuole 
Nazionali: Tecnici, Medici, Unità cinofile da valanga e da ricerca in 
superficie, Tecnici di soccorso in forra, Direttori delle operazioni di 
soccorso (Art. 5, comma 1). 



 

 

 

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002  

Il soccorso in montagna, in 

grotta, in ambienti ostili e 

impervi, è, di norma, attribuito al 

CNSAS del CAl ed al 

Bergrettungs - Dienst (BRD) 

dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). 

Al CNSAS ed al BRD spetta il 

coordinamento dei soccorsi in 

caso di presenza di altri enti o 

organizzazioni, con esclusione 

delle grandi emergenze o 

calamità (Capo VI, Art. 80, comma 39). 

 



Legge n. 186 del 27 luglio 2004 e  

Legge n. 119 del 24 luglio 2007  

 



Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 



Legge Regionale n. 33/07  
del 8 novembre 2007  

 



Legge Regionale n. 19/12  
del 16 giugno 2013 





LEGGE REGIONALE  n. 11  
del 11 maggio 2015 



Convenzione con la Regione Veneto – Assessorato 

alla Protezione Civile e  

Assessorato alla Sanità  



 

Convenzioni con le Aziende Sanitarie (ULSS n. 1 di 
Belluno e ULSS n. 9 di Treviso per la cogestione 

dei servizi di soccorso ed elisoccorso.  
 



PROTOCOLLO D’INTESA PER IL COORDINAMENTO   
DEL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO  
S.A.S.V. e Guardia di Finanza 



DOVE OPERA? 
Ambiente montano ed ipogeo 

(vie alpinistiche, ferrate, 
sentieri, ghiacciai, nevai, 

cascate di ghiaccio, 
canaloni, grotte, forre, 

ecc.).  

* 

Ambiente ostile ed impervio in 
genere (impianti a fune, 

incidenti stradali, scarpate, 
ecc.) e dove vi sia qualsiasi 

difficoltà di accesso e 
movimento e sia richiesta 
una specifica preparazione 
alpinistica e speleologica e 

di soccorso alpino e 
speleologico. 



Elisoccorso … 



Elisoccorso … 



Elisoccorso … 



Elisoccorso … 

Elisoccorso … 



Elisoccorso … 



Elisoccorso … 



Roccia … 



Roccia … 



Vie ferrate e sentieri attrezzati 



Ambienti ostili … 



Ambiente ostile … Ambiente ostile … 



Ambiente ostile … 



… ed impervio … 



… ed impervio … 



… ed impervio … 



… ed impervio … 



… ed impervio … 



… ed impervio 



… ed impervio 



… e non solo … 



… e non solo … 



… e non solo … 



Ghiaccio … 



Valanghe … 



Valanghe … 



Piste da sci … 



Impianti a fune … 



Ambiente ipogeo … 



Grotte e cavità … 



Forre e canyon … 



Ambienti marini … 



Ambienti marini … 



Ambienti lacustri … 



Protezione civile … 

Vajont 1963 



Alluvione 1966 

Protezione civile … 



Protezione civile … 

Friuli 1976 



Protezione civile … 

Moè di Laste 1983 



Protezione civile … 

Stava 1985 



Protezione civile … 

Piemonte 1994 



Protezione civile … 

Umbria 1997 



Protezione civile … 

Cortina 2005 



Belluno 2006 

Protezione civile … 



Pieve di Cadore (BL) 2007 

Protezione civile … 



Aquila 2009 

Protezione civile … 



Alpago (BL) 2009 

Protezione civile … 



Longarone (BL) 2009 

Protezione civile … 



Protezione civile … 

Urbino 2012 



Protezione civile … 

Urbino 2012 



Protezione civile … 

Belluno 2014 



Protezione civile … 

Belluno 2014 



Protezione civile … 

Belluno 2014 



Protezione civile … 

Terremoto Centro Italia 2016 



Protezione civile … 

Terremoto Centro Italia 2016 



Protezione civile … 

Terremoto Centro Italia 2016 



Protezione civile … 

Emergenza Neve Centro Italia 2017 



Protezione civile … 

Emergenza Neve Centro Italia 2017 



Protezione civile … 

Emergenza Neve Centro Italia 2017 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
By Alex Barattin 


