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L’Azienda ASL BA ha individuato anche per l’estate 2008 specifiche Linee d’intervento per
mitigare l’impatto di eventuali ondate di caldo sulla popolazione.
L’obiettivo è quello di prevenire ed attenuare,per quanto possibile ,i disagi legati a particolari
condizioni climatiche che potrebbero provocare malesseri e situazioni di rischio soprattutto
ppeerr llee ffaassccee ddeebboollii ddeelllaa ppooppoollaazziioonnee..
L’Azienda Sanitaria e il Comune di Bari - potenziando un più ampio progetto sociosanitario di
contrasto all’isolamento e alla solitudine – hanno il compito di garantire un adeguato sistema di
gestione delle eventuali emergenze climatiche.
L’Azienda ASL BA, ha predisposto un piano di prevenzione e d’intervento integrato con quello
del Comune di Bari,all’interno di un Comitato,del quale fanno parte anche l’A.R.P.A. ed i Medici di
Famiglia, coordinato dalla Protezione Civile di Bari.
Il Coordinamento ha i seguenti compiti:
A) llaa PPrrootteezziioonnee C
Ciivviillee,attiva il flusso informativo dei Bollettini di allarme climatico e
dichiara lo stato di allarme con l’invio,agli altri componenti del Coordinamento,del relativo
Bollettino di allarme :
1. nel caso in cui sia previsto un livello di rischio 1, 2 o 3 ;
2. di cessato allarme il primo giorno di livello 0 successivo ai giorni a rischio;
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miigglliiaa degli anziani, in collaborazione con il Comune di Bari ,ha
predisposto,per una maggiore efficacia degli interventi,una mappa dei soggetti anziani >75
anni che sono in condizione sia di solitudine che in condizione clinica instabile.
Per questi soggetti viene svolta una sorveglianza attiva,nei giorni di allarme “caldo” inviati
dalla Protezione Civile,mediante visite domiciliari programmate da parte dei loro Medici
di famiglia ;

C) Il Comune di Bari,Assessorato Politiche Sociali, per l’eventuale richiesta d’emergenza dei
cittadini ,ha attivato il N
NU
UM
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DEE 880000-- 0066 3355 3388 , gestito dalla Cooperativa G.E.A.,
quale riferimento integrato per i tre Distretti di Bari ed il Comune.
Questa Cooperativa eroga, oltre che supporto telefonico agli anziani a rischio caldo, interventi
sociali ,quali consegna a domicilio di farmaci, della spesa, trasporto presso luoghi climatizzati,
ecc. nonché può allertare i loro medici di famiglia.

I livelli di allarme possono essere letti sul sito web dell’ASL BA ( www.aslbari.it) o all’indirizzo
Web della Protezione Civile :

http://www.ulpiano11.com/ondateCalore/06/22/bol16270.pdf
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