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Direttori dei distretti 1, 2, 3, 4

Oggetto: Allarme climatico Estate 2008: prevenzione patologie da elevate temperature nella
popolazione anziana nell’estate 2008 (da giugno al 15 settembre).
Con riferimento alle indicazioni avute dalla Regione Veneto anche quest’anno è stato
attivato il protocollo in oggetto, che ha l’obiettivo di prevenire la morte da caldo delle persone
anziane e fragili.
Si invitano i Direttori in indirizzo a chiedere ai Servizi Sociali dei comuni un elenco, in
formato excel con nome e cognome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale degli anziani
ultra 75enni che vivono soli e che possono trovarsi durante il periodo estivo in condizioni di
“fragilità”.
Il Dipartimento Information and clinical technology al quale deve essere inviato l’elenco
predetto provvederà a suddividere gli assistiti per mmg, in maniera tale che il Distretto possa
allertare ogni medico di famiglia.
Il medico vigilera’, sugli assistiti presenti nell’elenco, attivando, se necessario, il protocollo
di assistenza domiciliare anche superando il tetto massimo previsto dall’art. 59 comma 3, lett. C,
punto 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Si consiglia di richiedere, inoltre, ai Comuni afferenti al distretto di comunicare eventuali
iniziative da Loro proposte e/o dalle Associazioni di volontariato presenti nel territorio, e di
indicare luoghi freschi o climatizzati da mettere a disposizione degli anziani in caso di temperature
elevate, per ogni eventuale determinazione.
A breve la Regione Veneto invierà materiale informativo che potrà essere condiviso con tutti
i servizi del territorio.
“L’allarme climatico” sarà segnalato dalla Protezione Civile e dall’Arpav al distretto tramite
fax; gli operatori del punto unico dovrebbero provvedere, di volta in volta, a comunicarlo ai mmg
tramite e-mail e sms.
Si chiede inoltre, a conclusione del periodo in oggetto, di voler rendicontare allo Scrivente
ogni eventuale accesso e iniziative presa al riguardo.

La presente a seguito dell’incarico ricevuto dalla Direzione di coordinare le attività
distrettuali in materia.
Distinti saluti.
Il Direttore del Distretto
Dott. Carlo Stecchini

