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REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE MEDICI PER EMERGENZA AD ALTO RISCHIO 
NELL’AMBIENTE IPOGEO  

 
Art 1. – Istituzione e finalità 
Nell’ambito dei propri compiti istituzionali il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la “Scuola 
nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo”. 
Finalità: 
- definizione delle linee guida per la qualifica e l’aggiornamento del medico per emergenza ad alto rischio nell’ambiente 
ipogeo;  
- certificazione dell’operatività medico/speleologica del medico per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo;  
Accedono ai corsi della Scuola tutti i medici e i sanitari che hanno superato il livello 1 del Piano Formativo allegato (all.1) 
La sede della Scuola è fissata presso la sede centrale del CNSAS, attualmente in via Petrella 19, Milano 
 
Art 2. – Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo 
La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio Nazionale, ed opera in conformità  a quanto stabilito dallo Statuto e dal 
regolamento Generale del CNSAS. 
 
Art. 3 – Direzione della Scuola 
La Scuola è diretta e coordinata, da  
• Direttore  
• Vice Direttore. 
Il Direttore ed il Vice vengono indicati dalla Commissione Medica Speleologica e ratificati dall’Assemblea del 
Coordinamento Speleologico. 
Tenendo in considerazione le identiche finalità della Commissione Medica Speleologica del CNSAS e della Scuola, la 
figura del Direttore si identifica con il Coordinatore Nazionale della Commissione stessa. 
 
Art. 4 – Direttore della Scuola 
Il Direttore coordina l’attività didattica della Scuola, mantiene i contatti con le altre Scuole esistenti e con il Coordinamento 
Speleologico. 
Il Direttore presenta al Responsabile Nazionale Speleologico un preventivo di spesa e un consuntivo rispettivamente ad 
inizio e fine anno 
Il Direttore della Scuola, in riferimento al punto 7 del Piano Formativo Nazionale, sentiti i pareri dei membri della 
Commissione Medica Speleologica, traccia le linee guida per la qualifica e l’aggiornamento dei medici del Soccorso 
Speleologico del CNSAS. 
Il Direttore della Scuola traccia altresì le linee guida per l’aggiornamento e la qualifica del personale sanitario non medico 
tenendo conto delle rispettive competenze ed autonomie in ottemperanza alle vigenti leggi e normative. 
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola può avvalersi della collaborazione di Ospedali, Università ed Enti di 
Formazione scientificamente accreditati; può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti qualificati per lo 
svolgimento di corsi interni su argomenti inerenti l’emergenza in ambiente ipogeo. 
 
Art 5. –  Operatività dei membri della Comed 
il Direttore della Scuola certifica annualmente l’operatività speleo/sanitaria dei membri della Commissione Medica 
Speleologica del CNSAS sulla base dell’aggiornamento, certificato, da ciascuno svolto; l’operatività del Direttore è 
certificata dal Responsabile Nazionale. 
Per ottenere l’operatività il membro Commissione Medica Speleologica deve obbligatoriamente partecipare annualmente 
ad almeno un incontro di aggiornamento o esercitazione nazionale della Commissione più un corso o stage di 
aggiornamento su argomento inerente l’emergenza o frequenza di reparti di area critica o retraining di qualifiche ottenute. 
 
Art 6. –  Mantenimento delle qualifiche 
il Direttore conserva per ogni membro della Commissione Medica la documentazione riguardante l’aggiornamento svolto, 
nonché brevi note tecniche annualmente fornite dai rispettivi Delegati, responsabili del mantenimento dell’addestramento 
tecnico come indicato dal livello 3 del Piano Formativo allegato. 
La mancanza del mantenimento di quanto indicato al livello 3 del Piano Formativo implica la perdita dell’operatività. 
 
Art. 7 – Norme finali 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. 
 
Approvato dall’Assemblea nazionale il 23 marzo 2002. 


