
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 38-C della seduta del 

Consiglio di AmministruLionc dci 19 dicembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIrI:.NAC. nella sed Ula dci 19 dicembre 2014. in 

relazione al punlO 6) dcII' o.d.g .. apprm a la seguente: 

DELl8ERAZIONE N. 64/2014 

Visto il decreto legislativo 15 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per r A ,"iuione Ci\ ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dclrEnte NaLionale per l'A\ia..::ionc Ci\ile (l:.NAC). approvato 

con D.M. 71- 1 dci 3 giugno 1999: 

Visto il regolamento ENAC "NOnllC Operati\c per il Se" iLio Medico di 

EmergenLa con Elicotteri" adottato con delibera.tione n. 3 dcII" Il febbraio 2003 e 

successi\c modifiche cd inlegrazioni: 

Visto il Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione dci 30 marzo 2012. 

recante modilica del regolamento UE 1178/2011 che stabilisce i requi siti tecnici e 

le procedure amministrative relativamente agli equipaggi delravialione civile. ai 

sensi del regolamento (CE) n. 21612008 dell'arlamenlo europeo c dci Consiglio: 

Visto il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 

ehe stab ili sce i requisiti tecnici e le procedure amministrati \C per quanto riguarda 

le operuioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) 216/2008 de) I>arlamento 

europeo e del Consiglio: 

Vista la nota dci Direttore Centrale Regolatione Tecnica. pro!. n. l30403/CRT 

del IO dicembre 2014: 

Considerato il primato della nonna comunitaria sulle fonti inteme nonché 

l'esigenza di aggiornare e semplificare il quadro nonnati\o nazionale in materia: 

Udita la proposta del Direttore Generale. 

DELlIlERA 

- di abrogare il regolamento ENAC "Norme Operative per il Servizio Medico di 

Emergenza con Elicotteri" adottato con deliberazione n. 3 dciI' II febbraio 2003 e 
success i\ e modifiche ed integruioni. 
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