
                                                                                                  
 
DISTRETTO SANITARIO 12                                                                     Regione Lazio 
 Via G. Lipparini 11 - 00143 ROMA 
 � 51005457   Fax 50.05.267 
 
Prot.                                                                           Roma,  
 
                                                             Ai Medici di Medicina Generale                                                  
 
 
 
OGGETTO: Piano Operativo Regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute 
delle ondate di calore .Piano di sorveglianza delle persone anziane che rimangono sole nel 
periodo estivo e degli ospiti delle RSA estate 2008 (Legge Regionale n. 9, del 
17/02/2005,art.48) Disposizioni organizzative. 
 
 
L’Amministrazione  regionale con prot.64524/4J/14 del 30/05/2008, ha confermato ed 
implementato il piano d’intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di 
calore sulla base delle criticità emerse dai risultati delle attività del 2007. 
Il Dipartimento di Epidemiologia identifica tra la popolazione ultrasessantacinquenne una lista 
di persone ad alto rischio per ogni MMG, disponibile sul sito web della Regione Lazio area 
riservata ai Medici utilizzando i propri “nome utente” e “password” www.poslazio.it. 
Nell’eventualità fosse negato l’accesso è necessario telefonare al n. 0651684498 per riattivare 
la p.w. forse scaduta, oppure attraverso la mail: mdbregione.lazio.it   
Ciascun medico per attivare il programma di sorveglianza dovrà: 

1. effettuare l’accesso al sito web per l’adesione al programma 
2. compilare on line la Scheda Individuale per ogni paziente includendo almeno il 70% dei 

pazienti ad ALTO RISCHIO (livello 3 - 4); può inserire anche persone non comprese 
nella lista dei suscettibili se ritenute ad alto rischio secondo le linee guida regionali; 

3. notificare ogni accesso domiciliare effettuato attraverso la compilazione della Scheda            
Accesso senza includere quelli già in programmata. 
. 

. Si informano inoltre, le SS.LL. che sul sito aziendale sono stati inseriti : 

1. il piano operativo regionale 2008  

2. il depliant e le locandine aggiornate per l'anno 2008 predisposte dalla U.O.C. 
Comunicazione, che possono essere stampate ed esposte nelle strutture.  

3. il link della protezione civile per la consultazione del bollettino giornaliero  

4. il link del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 

 
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 
Dott.ssa C.M.A. Mancini 06/51005451 
Sig.ra  Alda Visintini 06/51005503 e-mail: visintini.alda@aslrmc.it 
Fax 06/5005263 
 
 
.                                                                                        il Referente per il Distretto 12 
                                                                                               Dott.ssa C.M.A. Mancini 


