Azienda Sanitaria Locale di Brescia
Sede Legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia – Tel. 030/38381 – Fax 030/383.8233
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03436310175

DIREZIONE GENERALE

DELIBERAZIONE N.

298

del 27.05.2008

OGGETTO: Gestione degli interventi in caso di elevate temperature ambientali:
anno 2008.

L’anno 2008 addì 27 del mese di Maggio alle ore 09,00 si sono riuniti in
Brescia, presso la Sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia:

Il Dott. COLOMBI PIETRO LUIGI

Direttore Amministrativo - nominato
con provvedimento D.G. 30.01.2008
n. 61.
Direttore Generale f.f. - ai sensi
dell’art. 3 c. 6 D.Lgs. 502/92

Il Dr. VASSALLO FRANCESCO

Direttore Sanitario - nominato con
provvedimento D.G. 30.01.2008 n.
62.

La Dott.ssa CALVI ANNA

Direttore Sociale - nominata con
provvedimento D.G. 30.01.2008 n.
63.

per la trattazione del provvedimento descritto in epigrafe e di seguito
integralmente riportato.
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Deliberazione n. 298 del 27.05.2008 - Prot. 0076703/Servizio Educaz. Salute

OGGETTO: Gestione degli interventi in caso di elevate temperature ambientali:
anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che:
- l’esperienza maturata gli scorsi anni in merito alla pianificazione degli interventi
per la gestione di eventuali periodi di emergenza in seguito ad ondate di calore
si è dimostrata positiva ed ha evidenziato che il Piano degli interventi
predisposto era adeguato alle problematiche organizzative e gestionali delle
diverse realtà territoriali;
- anche per l’anno in corso la Regione Lombardia richiede vengano attivate
procedure di prevenzione e di assistenza a persone in condizioni di particolare
fragilità;
Considerato che con nota prot. n. H1 2008.0015346 del 14.04.2008 la Direzione
Generale Sanità e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
forniscono indicazioni sull’approccio metodologico per la problematica in oggetto,
sulla organizzazione e sul coordinamento degli interventi che i diversi soggetti
Istituzionali sono invitati a prevedere e realizzare, richiamando tutte le indicazioni
già fornite con le precedenti circolari ed in particolare quella del 15 maggio 2006
prot. n. 24793;
Rilevato che l’approccio metodologico proposto individua tre aspetti su cui
costruire un intervento finalizzato alla riduzione della mortalità e degli altri effetti
sanitari delle ondate di calore, quali:
a) la predisposizione di un’anagrafe della fragilità;
b) la disponibilità di sistemi di previsione–allarme delle condizioni climatiche;
c) la definizione di un programma di interventi – in continuo ed in emergenza –
da attivare in maniera modulata a seconda dell’intensità dell’esposizione e dei
gruppi di soggetti a rischio;
Rilevato che è stato definito un Piano locale degli interventi per l’anno 2008 e
che lo stesso ripropone le strategie di coinvolgimento dei diversi attori, come già
previsto nel Piano del 2007, e sottolinea l’importanza del Distretto Socio
Sanitario quale punto di riferimento per l’Ufficio di Piano di Zona, l’Assemblea
Distrettuale dei Sindaci, i Comitati Distrettuali della medicina generale e della
pediatria di libera scelta;
Visto che a ciascuna ASL vengono richieste l’attivazione di un numero verde per
segnalazioni e informazioni ed un punto di riferimento quotidiano, sabato e
domenica inclusi, in grado di recepire le informazioni di previsione meteorologica
per il conseguente inoltro ai diversi soggetti coinvolti negli interventi di sostegno;
Vista la proposta presentata dal Responsabile del Servizio Educazione alla
Salute e attività sperimentali Dott.ssa Fiorenza Comincini che, anche in qualità di
Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
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Dato atto che il prescritto parere del Direttore Amministrativo risulta in questa
sede assorbito dalla superiore funzione esercitata;
Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori: Sanitario e Sociale;
DELIBERA
a) di approvare il documento allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, denominato “Fattori climatici e tutela della popolazione anziana:
Piano degli interventi per l’anno 2008” (Allegato “A” composto da n. 16
pagine);
b) di attivare a cura della Direzione Generale le iniziative di informazione alla
popolazione e di predisposizione dell’anagrafe della fragilità;
c) di individuare il Nucleo Operativo Gestione Eventi Rilevanti in staff al
Dipartimento di Prevenzione Medico quale punto di riferimento in grado di
recepire le previsioni meteorologiche al fine di renderle disponibili ai soggetti
coinvolti negli interventi di sostegno;
d) di attivare il numero verde 800-99.59.88, gestito da AUSER Brescia, per
segnalazioni ed informazioni sull’emergenza caldo;
e) di trasmettere, a cura dell’assetto proponente, il presente atto ai soggetti
esterni coinvolti nel Piano locale degli interventi;
f) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda;
g) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, copia del presente atto alla
Direzione Generale Sanità e Direzione Generale Famiglia della Regione
Lombardia.
=============================================================
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