
Protocollo Domanda Risposta Allegato 

P0001/2021 Quesito n. 1: Quando è pianificato 

l’inizio del progetto e qual è la sua durata?                                                   

 

 

Quesito n. 2: Leggo che “[…] SEUAM 

si sviluppa con il supporto permanente 

della SIS 118 per valutare l’efficacia 

d’impatto di queste nuove tecnologie 

[…]”. Cosa comporta questa 

collaborazione stretta con SIS 118?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 3: Esiste un budget per il 

progetto? Se sì, è possibile avere 

informazioni riguardo alla sua entità? 

 

 

Quesito n. 1: Il timing del progetto sarà definito all’atto della 

sottoscrizione dell’Accordo di partenariato – le prime sperimentazioni 

dovranno effettuarsi entro fine anno.                                                                  

 

Quesito n. 2: La SIS 118, ideatrice del progetto,  è una società 

scientifica, iscritta all’Albo del Ministero della Salute ai sensi della legge 

Gelli e assumerà il ruolo di capofila dell’Accordo di partenariato che sarà 

costituito al termine dell’individuazione del partner tecnico, unitamente con  

diversi partner istituzionali che hanno già sottoscritto una lettera d’intenti. 

La collaborazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere la ricerca e 

l’innovazione nel campo degli aeromobili a pilotaggio remoto per 

sviluppare nuovi modelli di soccorso tempo dipendente in caso di 

emergenza sanitaria effettuato dal Sistema di Emergenza Territoriale 118 

mediante trasporto sugli scenari clinici di maggiore criticità, teleguidato 

dalle Centrali Operative 118, di droni veicolanti defibrillatori, emoderivati, 

farmaci e/o antidoti, con l’utilizzo intelligente delle innovazioni 

tecnologiche emergenti. 

Il servizio e gli interventi sanitari di assistenza di cardio-protezione, nel 

segmento dell’Air Mobility  non possono prescindere di stabilire sia 

protocolli evolutivi di elevati standard clinici che il monitoraggio e lo 

studio dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per 

l’estrazione di fattori utili alla ricerca scientifica. Il modello validato, 

attraverso l’attività di regolamentazione dell’ENAC e scientifica della SIS 

118 potrà essere applicato su altre realtà nazionali. 

                                                                                                                                                                                             

Quesito n. 3:   Allo stato non esiste budget per il progetto. Il partner 

tecnico metterà a disposizione risorse umane e finanziarie a titolo 

gratuito (droni, piloti, assistenza tecnica, trasferte A/R, vitto e alloggio, 

organizzazione e gestione del personale sulle Drone test area, ecc.);  

verranno sperimentate le “Drone Test Area”, stazioni di droni dotati di 

presidi salvavita. L’aspirante partner tecnico, da solo o in partnership, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 4: Qual è la durata prevista 

del progetto?                                        

 

Quesito n. 5: Cosa significa/comporta 

costituire un partenariato pubblico?                                                                                                                                                                                                                                               

deve dimostrare capacità economico finanziaria e di essere in grado di 

assumere gli obblighi derivanti dal progetto ed in particolare di poter 

garantire un finanziamento per la parte di competenza dello stesso (sia 

che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a 

disposizione gratuitamente per la realizzazione del progetto o che si 

sostanzi in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le 

formulazioni, inclusive delle varie fasi della sperimentazione e della 

adeguata pubblicizzazione, in fase di presentazione iniziale del progetto 

e di rendicontazione dei risultati alla stampa ed al circuito 

massmediatico nazionale.  

Eventuali finanziamenti ricevuti per il progetto dovranno essere tutti 

utilizzati per il progetto, non potranno, in alcun caso,  essere ripartiti 

utili. Nell’eventualità di finanziamenti i soggetti attuatori avranno 

diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente all’attività che 

si sono impegnati a svolgere.                

 

 

Quesito n. 4: La durata del progetto è di tre anni 
 

 

Quesito n. 5: L’ Accordo di Partenariato serve a regolamentare i 

rapporti e le modalità di interazione per la presentazione, la 

sperimentazione, l’attuazione e lo sviluppo del Progetto denominato 

SEUAM e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni 

reciproci. 

Alla SIS 118 sarà conferito mandato speciale affinché assuma la figura 

e la funzione di Capofila e coordinatore del Progetto. 

 

 

 


