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Premessa
Il Comitato Scientifico ha il duplice compito di esprimere
pareri sulle potenziali iniziative inerenti lo studio, la
ricerca, l’assistenza alle persone da un lato, e proporre
progetti innovativi nell’ambito dei Servizi di Medicina
Aerea e del Trasporto Sanitario dall’altro.
Il Comitato Scientifico rappresenta inoltre, la volontà di
creare un’interfaccia dell’Azienda col mondo scientifico
ed Accademico.
I membri del Comitato Scientifico sono stati individuati
sulla base di precise esperienze cliniche e gestionali
sviluppatesi nell’ambito della Sanità.

Anna Maria Vittoria Strazzulli

Ha perfezionato la sua formazione
nell’ambito dell’Anestesia e Rianimazione e
nel settore dell’emergenza.
Ricopre oggi il ruolo di Direttore Sanitario di
Air Medical, specializzata in operazioni di
MEDEVAC e Medicina Aereo Sanitaria.
Si occupa della Direzione Sanitaria, dello
studio dei protocolli medici operativi, della
formazione degli equipaggi, della gestione
della politica del personale,
dell’Impostazione e sviluppo del Sistema
Qualità, del Controllo di Gestione e della
gestione di situazioni di crisi, in partnership
con Enti ed Istituzioni sia Italiane che
Internazionali.

Evelina Gollo

Nel corso dell’attività clinica ha sviluppato
competenze specifiche nella Anestesia e
nella Rianimazione materna e del neonato,
migliorando la capacità di lavorare sotto
stress.
Come Direttore di Struttura Complessa ha
affinato l’attitudine a lavorare in équipe
multidisciplinari insieme alla capacità di
gestione di progetti e l’attitudine alla
pianificazione del lavoro proprio e dell’intera
squadra.
Come Direttore Sanitario e successivamente
di Dipartimento ha migliorato la capacità di
gestione del tempo e la predisposizione al
perseguimento degli obiettivi stabiliti.

E’ specialista in Anestesia e Rianimazione.
Nel corso dell’attività clinica ha sviluppato competenze
specifiche nella gestione dei pazienti critici, sia in ambito
ospedaliero che HEMS, perfezionandosi nella tecnica
dell’anestesia loco-regionale in qualunque situazione.
Ha inoltre sviluppato la capacità di lavorare in equipé e in
condizioni di stress.
Esegue missioni aereo sanitarie e di Medevac.

Massimo Periotto

Vincenzo Segala

Anestesista e Direttore di Struttura Complessa
Rianimazione Generale dal 2007, Elisoccorso dal 1986, e
membro del gruppo Maxiemergenza Regione Piemonte.
Come alpinista e medico del corpo Nazionale di soccorso
Alpino, ha partecipato alle spedizioni in karakorum e
Himalaya.
Ha un’esperienza pluriennale in ambiente ostile e nella
gestione di reparto ospedaliero nell’ambito dei trapianti e
della chirurgia generale maggiore.
E’ inoltre,Responsabile dell’Emergenza intraospedaliera
ed autore /co-autore di oltre 140 lavori scientifici.
Collabora con Air Medical dal 2017.

RUOLO DEL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico-consultivo che
supporta la Direzione nella definizione di linee strategiche
dell’Azienda e nella valutazione dei progetti presentati dai
membri stessi.

FUNZIONI

1. Definizione di linee strategiche

- identificazione di macro-aree di potenziale sviluppo
- individuazione di aree che possano essere sviluppate con
interventi mirati

- sviluppo di programmi finalizzati con possibilità applicative
immediate.

2. Valutazione di progetti: criteri

- Collocazione del progetto all’interno delle macro-aree di

sviluppo definite nelle linee strategiche con individuazione
di obiettivi parziali conseguibili a medio/breve termine

- Conformità con gli obiettivi aziendale
- Definizione dei tempi di realizzazione
- Finanziamenti del progetto da parte di Enti e/o persone
fisiche

- Rispondenza a bisogni e/o urgenze dell’Azienda
- Impatto del progetto sulla comunità scientifica a marchio
Air Medical.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

MODALITA’ OPERATIVE

Per ogni progetto presentato devono essere indicati

Ogni progetto presentato viene illustrato dal promotore.
Dopo discussione il Comitato Scientifico esprime parere
favorevole o contrario con votazioni a maggioranza
semplice. Partecipano alla votazione solo i membri
permanenti del Comitato Scientifico.

- i tempi di attivazione e i tempi previsti per il
completamento del progetto

- Le finalità
- le risorse strumentali, organizzative e finanziarie
- il budget di spesa previsto (suddiviso in

strumentazione, personale e costi organizzativi)
nonché le fonti di finanziamento

- i risultati attesi e le modalità di verifica degli stessi la

possibilità di prosecuzione del progetto dopo
esaurimento del finanziamento richiesto.

Qualora manchino elementi di valutazione ritenuti
essenziali dai presenti, la votazione viene rimandata alla
riunione successiva.
Un verbale delle riunioni del Comitato Scientifico viene
redatto e conservato presso la Segreteria Scientifica.

I progetti approvati vengono consegnati alla Direzione
Sanitaria che è sede della Segreteria Scientifica.
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COMITATO SCIENTIFICO
Norme e Regolamento

Art. 1 Oggetto e finalità del
Regolamento
Il Regolamento ha lo scopo
di disciplinare il
funzionamento del
Comitato scientifico di
Airmedical in particolare
esso stabilisce i criteri per
l ’o r g a n i z z a z i o n e e l o
svolgimento dei lavori del
Comitato stesso.

REGOLAMENTO
DEL COMITATO SCIENTIFICO

Art.2 Composizione nomina
funzionamento.
Il Comitato Scientifico è
composto da un numero
minimo di quattro e un
massimo di
dieci
componenti e individuati tra
studiosi ed esperti negli
ambiti di pertinenza delle
attività. Il Comitato
Scientifico elegge al suo
interno il proprio Presidente
il quale ha la funzione di
convocare le riunioni,
coordinandosi con la
Direzione di Air Medical e la
Direzione Sanitaria.

Art. 3 Funzioni
I l C o m i t a t o S c i e n t i fi c o
elabora gli indirizzi
scientifici in ordine alla
realizzazione della Mission
Aziendale. Supporta - da un
punto di vista metodologico
la Direzione ai fini di ricerca
e sviluppo dell’Azienda.
Art. 4 Durata
I componenti del Comitato
Scientifico permangono in
carica tre anni.
Art. 5 Convocazione
IlComitato Scientifico è
convocato dal Presidente o,
in alternativa, dal Direttore
Sanitario -almeno due volte
l’anno- in via telematica,
esplicitando l’ordine del
giorno. La convocazione è
inviata almeno quindici
giorni prima della data della
riunione, oppure in via
urgente, almeno otto giorni
prima. E’ convocato, inoltre,
su richiesta della Direzione
Aziendale oppure di alme -

N

no un terzo dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza della
metà più uno dei suoi
membri non contando i
giustificati per iscritto; le
deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
Art. 6.
Rimborso spese

REGOLAMENTO
DEL COMITATO SCIENTIFICO

I viaggi e i soggiorni dei
componenti del Comitato
Scientifico per missioni e
trasferte inerenti all’attività
del Comitato devono essere
preventivamente
programmati dal Comitato
stesso e autorizzati dalla
Direzione Aziendale.
Art. 7. Esperti esterni
Il Comitato Scientifico si può
avvalere di esperti e
rappresentanti di Enti e
Istituzioni, al fine di acquisire
dati e informazioni ritenute
u t i l i a l d i b att i t o e a l l e
deliberazioni.

Art 8. Obblighi di non
divulgazione
La Direzione Aziendale, il
Comitato Scientifico e la
Direzione Sanitaria sono
tenuti a non divulgare a
soggetti diversi dagli autori
alcuna informazione sui
documenti e sui progetti
sviluppati.
Il materiale non può essere
usato dai membri del
Comitato Scientifico per
scopi personali se non
preventivamente autorizzato
ed approvato.
Art 9. Utilizzo dei dati
I dati utilizzati possono
essere presentati all’esterno
dell’Azienda esclusivamente
dopo Autorizzazione della
Direzione Aziendale ed a
copyright Air Medical
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