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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

� la Giunta Comunale con delibera n. 76 del 20/05/2008 ha approvato, nell’ambito della 
programmazione del Tempo Estivo 2008,  il  Progetto Emergenza caldo 2008 per i 
cittadini ultrasettantacinquenni. 

 
� l’esperienza maturata negli scorsi anni, in merito alla pianificazione preventiva degli 

interventi per la gestione di eventuali periodi di emergenza, conseguenti ad ondate di 
calore, è servito a rendere l’evento “emergenza” riconducibile ad un quadro di 
“normalità”, nell’ottica della prevenzione e della protezione dei cittadini 
ultrasettantacinquenni che restano soli in città nei mesi estivi; 

 
� l’importanza di disporre di una pianificazione collaudata, valido ausilio anche in 

occasione di emergenze di altra natura, è risultata estremamente positiva per la 
collaborazione con l ‘  Unità comunale di Protezione Civile ; 

 
Considerato che il Programma degli interventi è il seguente: 
 

� Informazione e comunicazione 
È prevista, come per gli scorsi anni, la predisposizione e la realizzazione di un opuscolo 
informativo, relativo ai sintomi correlati all’esposizione a temperature ed umidità eccessive 
ed ai consigli comportamentali e nutrizionali utili a prevenirli; 
 
� Monitoraggio delle persone assistite a domicilio 
Pure essendo prassi consolidata il mantenimento dei servizi domiciliari nei mesi estivi, è 
necessario prevedere una maggior tutela da parte degli operatori domiciliari in caso di 
episodi di elevate temperature, coinvolgendoli e informandoli direttamente . 
� Potenziamento dei servizi ed interventi dedicati agli anziani 
Fermo restando l’implementazione di occasioni di maggiore integrazione sociale, 
intrattenimenti vari, soggiorni climatici ecc.,( La Bella Estate) è necessario pubblicizzate 
l’esistenza luoghi  e orari alternativi di intrattenimento e accoglienza che saranno utilizzati 
anche come punti per diffondere corrette informazioni su stili di vita e alimentazione ; 
 
� Collaborazione con il Volontariato 
Essenziale, nella rete della comunità locale, è  il supporto ai soggetti fragili da parte del 
volontariato, in forma associativa, ma anche attraverso la solidarietà di vicinato, di auto 
aiuto, Banca del Tempo, coinvolgimento dei Comitati di quartiere; 
 
� Censimento degli ambulatori funzionanti a titolo volontaristico 
La possibile parziale chiusura degli ambulatori medici potrebbe determinare disagi per la 
popolazione che rimane in città nel periodo estivo, soprattutto se anziana, non ambiente e 
affette da patologie croniche. Per alleviare il disagio di queste persone, sarà acquisita tra le 
Associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, Farmacie, la possibilità del 
mantenimento di prelievo del sangue per diabetici e affetti da patologie croniche, nonché di 
alcune prestazioni non differibili; 

 
 
 
 
 



Considerato che i gruppi più esposti e suscettibili della popolazione appartengono ai target di 
seguito individuati: 
 

 
Definizione della popolazione a rischio: 

 
 
– gli anziani con età superiore a 64 anni (che possono non essere in grado di avvertire i 

cambiamenti di temperatura e di adattarvisi prontamente) 
 
– i neonati ed i bambini al di sotto di 1 anno (che hanno maggiori difficoltà a disperdere 

il calore e dipendono dagli adulti per le condizioni ambientali nelle quali vivono e per 
lo stato di idratazione) 

 
– i soggetti obesi (che hanno maggiori difficoltà a disperdere calore) 
 
– i soggetti con malattie mentali (perché possono essere meno sensibili ai cambiamenti 

di temperatura e possono dipendere in misura rilevante da chi li assiste) 
 
– soggetti portatori di malattie croniche (soprattutto di quelle affezioni cardiocircolatori 

che limitano le capacità di adattamento del circolo periferico e li rendono più sensibili 
a condizioni, anche lievi di disidratazione) 

 
– i soggetti che assumono farmaci o sostanze in grado di modificare la percezione del 

calore o la termoregolazione 
 
 
 Atteso che in questa popolazione il rischio aumenta o diminuisce in rapporto alle seguenti 
caratteristiche: 
 

� aria (temperatura, umidità, ventilazione) alcune ore del giorno sono più a rischio di 
altre, segnatamente quelle in cui la temperatura resta stabile ai valori massimi; 

 
� biologiche, culturali e comportamentali; 
 

e che l’informazione e la diffusione di consigli utili  per evitare danni alla salute derivanti da 
esposizione ad elevate temperature, per tutta la popolazione e per le particolari categorie a 
rischio, utilizzando luoghi e mezzi di pubblicizzazione deve mirare a raggiungere il maggior 
numero possibile di famiglie;  
 
Ritenuto  che nel Programma Emergenza caldo sono compresi i seguenti  servizi a domanda, 
la cui validità, è considerata anche nelle linee guida del Ministro della Salute: 
 

� Trasporto per anziani fragili con autonomia limitata e impossibilitati ad utilizzare i 
mezzi pubblici per visite mediche, ritiro pensione, spesa: costo € 2  per un andata e 
un ritorno dall’abitazione del richiedente.    

 
 
 
 
 



 
� Implementazione del servizio di Teleassistenza, la partecipazione al costo del servizio è 

indicata nella seguente tabella: 
 

 

 
Per i mesi di luglio e agosto l’istallazione del dispositivo telefonico è gratuito 
 

Servizi offerti  gratuitamente  
 

� Telefonate di cortesia per i cittadini ultraottantenni, a giorni alterni per il controllo a 
domicilio; 

 
� Staffetta  della solidarietà per la consegna di medicine presso il domicilio delle persone 

anziane che ne fanno richiesta, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e consegna di  
medicinali urgenti nelle ore notturne di sabato domenica e festività, a cura dell’Istituto 
Provinciale  di Vigilanza “ La Ronda” e dell’ Associazione di Volontariato 
“Motociclisti per il Soccorso e l’Assistenza” M.T.A.B., che in rete con il servizio 
telefonico Numero Amico 840.15.11.04 si attiveranno per: 

  -la tutela,  
  -la compagnia; 
  -la consegna di farmaci e generi alimentari di prima necessità; 
 

� sabato e domenica nell’Oasi del Pantano: dal primo luglio 2008 al 31 agosto 2008 tutti 
i sabati e le domeniche nell’ambito di una iniziativa di intrattenimento, gli anziani 
ultrasettantacinquenni saranno prelevati presso il proprio domicilio accompagnati 
nell’Oasi del Pantano per un rinfresco, intrattenimento avvistamenti di animali del 
parco e riaccompagnati presso il proprio domicilio dalle ore 17,00 alle ore 20,30; 

 
Valutato che le organizzazione di volontariato, come espressione organizzata di solidarietà 
sociale, di autoaiuto e reciprocità  rientreranno nella programmazione e realizzazione del 
sistema di protezione degli anziani ultrasettantacinquenni;  

 
Ritenuto pertanto che la per realizzazione del Progetto “Emergenza caldo” Estate Sicura 
2008” la spesa presumibile è di €  15.000,00 così distinta: 

− gestione numero amico affidato alla Coop. Rete Telematica, già accreditata presso 
l’Ente Comunale in qualità di erogatore del servizio di teleassistenza che ha offerto agli 

 

Valori I.S..E.E..   

 
Tariffe 

 € 25,00 mensili 

 
Percentuale di 
partecipazione al costo 
del servizio da parte 
degli  utenti * 

da   €               0     a   €   6.000,00 €        0  
da  €   6.000,01     a   €   7.000,00 €   2,50 10% 
da  €   7.000,01     a   €   8.000,00  €   3,75 15% 

da  €   8.000,01     a   €   9.000,00 €   5,00 20% 
da  €   9.000,01     a   € 10.000,00 €   6,25 25% 
da  € 10.000,01    a    € 11.000,00 €   7,50 30% 
da  € 11.000,01    a   €  12.000,00 €  10,00 40% 
da  € 12.000,01    a   €  13.000,00 €  12,50 50% 
da  € 13.000,01    a   €  14.000,00 €   15,00 60% 
da  € 14.000,01    a   €  15.000,00 €   17,50 70% 
da  €  oltre                €  15.000,00 €   20,00 80% 



stessi patti e condizioni dell’anno 2006 l’attivazione del numero amico dal 1° luglio al 
31 agosto 2008 al costo di € 3.900,00; 

− servizio di intrattenimento, prelevamento, accompagnamento tutti  sabati e le 
domeniche luglio e agosto presso l’Oasi del Pantano a cura della Rete Telematica che 
ha quantificato al costo di € 2.200,00 per il mese di luglio, ed  € 2.300,00 per il mese di 
agosto 2008 tutto il pacchetto prelevamento, accompagnamento e consumazione di 
frutta per gli anziani ultrasettantacinquenni che contatteranno il numero amico per 
attivare i servizi pensati per gli anziani; 

− servizio trasporto anziani  fragili  mese  di luglio e  agosto a cura  della  ditta   Perretta 
€  2.800,00 IVA compresa;  

− spesa presumibile per l’acquisto di buoni benzina e schede telefoniche € 3.500,00; 
− spese varie € 300,00; 

 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico  degli Enti locali” ed, in 
particolare, l’art. 107, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, e l’art. 183, 
comma 9, in materia di impegni di spesa; 

- il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, artt.4 e 17; 

- il vigente Statuto del Comune di Potenza in ordine alle attribuzioni e responsabilità 
previste per i Dirigenti; 

- il vigente Regolamento degli atti attribuiti alla responsabilità dei dirigenti; 

- il Regolamento di contabilità adottato da questo Ente 

DETERMINA 
 

1.  di dare atto che per la realizzazione del programma “Emergenza caldo” la spesa  
complessiva di € 15.000,00 così suddivisa; 

− gestione numero amico 840 15 11 04   € 3.900,00; 
− prelevamento, accompagnamento, intrattenimento e consumo di frutta fresca tutti  

sabati   e le domeniche presso l’Oasi  di Pantano  luglio € 2.200,00 
                agosto € 2.300,00 
− servizio trasporto anziani fragili mese di luglio e agosto € 2.800,00 IVA compresa;  
− contributo per associazioni di volontariato    € 3.500,00; 
− spese varie        €    300,00; 
 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1 sull’impegno n. 1626/2004  assunto con 
determinazione dirigenziale n. 469/2006. 

 
                 Il  Dirigente  
         Dott.ssa Rosa Maria Salvia
         
AM/as 
 
 


