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Ancona: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento 
Soggetti su cui è mirato 
l’intervento   

Interventi di prevenzione 

Modulazione in 
base al livello di 

rischio previsto 

dal sistema di 
allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni 

- popolazione generale 
- soggetti anagrafe suscettibili 

diffusione raccomandazioni  e opuscolo n.d. 

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.d. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 
rischio  

soggetti anagrafe suscettibili  contatto telefonico attraverso call center SI 

 visite domiciliari da parte di operatore sanitario SI 

Tutela/soccorso sociale soggetti anagrafe suscettibili attivazione di un call center per informazioni  sull'accesso ai servizi sanitari e 

sociosanitari ascolto e collegamento alla rete dei servizi   

n.d. 

 monitoraggio telefonico tramite call center n.d. 

 servizi a domicilio  n.d. 

 visite domiciliari da parte di operatori Servizi Sociali/volontari (caregiver) n.d. 

n.d. informazione non disponibile 

 
 



  

Aosta: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento 
Soggetti su cui è mirato 
l’intervento   

Interventi di prevenzione 

Modulazione in 
base al livello di 

rischio previsto 

dal sistema di 
allarme 

Campagna informativa, 
diffusione 

raccomandazioni 

- popolazione generale 
- soggetti anagrafe suscettibili  

 

diffusione opuscolo n.a. 

  attivazione call center n.a. 

  diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.a. 

Piano di formazione e 
sensibilizzazione 

diffusione linee guida 

- MMG 
- altri operatori sanitari 

- operatori Servizi Sociali 
 

Comunicati stampa n.a. 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.a. 

  
Monitoraggio telefonico e visite domiciliari attraverso operatori Servizi Sociali/Associazioni 

di volontariato 
n.a. 

 

*  dati aggiornati al 2010 
n.a.: la città dispone di un sistema di allarme sviluppato a livello locale  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Bari: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  Soggetti su cui è mirato l’intervento   
Attività svolte 
 

Modulazione in base 

al livello di rischio 
previsto dal sistema 

di allarme 

Campagna informativa, diffusione 

raccomandazioni  

- popolazione generale 

- popolazione > 65 anni 

diffusione opuscolo informativi e raccomandazioni tramite mass-media n.d. 

 attivazione call center n.d. 

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

- MMG 

- operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

 

Riunioni per aggiornamento e diffusione linee guida n.d. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe suscettibili contatto telefonico attraverso MMG SI 

 
 

visite domiciliari da parte del MMG SI 

Attivazione protocolli di 

emergenza 

- soggetti anagrafe suscettibili  

 

Potenziamento assistenza sanitaria  

SI 

  potenziamento posti letto SI 

Potenziamento dei servizi sanitari 

a domicilio 

 

- soggetti anagrafe suscettibili  

 

potenziamento ADP 

 

SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  
 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   SI     

 monitoraggio telefonico tramite call center NO     

 servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, spesa a domicilio, 

disbrigo pratiche e piccole commissioni) 

SI    

 potenziamento dei servizi sociali  SI 

n.d.: informazione non disponibile 



 

 

Bologna: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

  

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- soggetti anagrafe suscettibili  
 

attivazione call center NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

   

Piano di formazione e sensibilizzazione  - MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

- volontari di associazioni 
consolidate 

Comunicati stampa N.d     

 diffusione di „Linee guida regionali per la definizione di programmi di 
sostegno delle reti sociali e di prevenzione dei soggetti fragili” (si 

veda LG 2007) 
 

N.d     

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  Attivazione di un NUCLEO operativo denominato ‘Nucleo Fragilità’ a 
livello provinciale che ha il compito di fornire informazioni alla 

cittadinanza e di effettuare quotidianamente un monitoraggio attivo 
a livello telefonico sul territorio utilizzando la mappa delle persone 

fragili appositamente costruita con la collaborazione delle anagrafi 
comunali, dei servizi sociali dei Comuni e dei servizi sociali e sanitari 

dell’Azienda USL. Le attività del Nucleo sono modulate tramite 

HHWWs 
 

SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani già in carico ai servizi 
territoriali 

 
 

Potenziamento assistenza sanitaria NO      

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  
 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 
servizi   

NO      

 monitoraggio telefonico tramite call center SI 

 potenziamento dei servizi sociali  SI 

 potenziamento assistenza domiciliare  SI 

 visite domiciliari da parte di operatori Servizi Sociali/volontari SI  



Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

  

Modulazione in base 
al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

  servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, 
spesa a domicilio, disbrigo pratiche e piccole commissioni) 

SI 

Altro  Monitoraggio delle attività di prevenzione attraverso Schede di 
rilevamento da compilare a livello locale 

 

NO 

Altro Popolazione anziana Attività di monitoraggio informatizzato sistematico degli accessi e dei 

ricoveri al Pronto soccorso della popolazione anziana, con cadenza 
giornaliera o bisettimanale  

 

NO 

 - soggetti anagrafe suscettibili  

 

Monitoraggio e rivalutazione dei bisogni dei pazienti già in carico ai 

servizi territoriali e eventuale potenziamento dell’attività sanitaria ed 
assistenziale; 

 

No 

n.d.: informazione non disponibile 

 

 



 

 

Bolzano: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, diffusione 

raccomandazioni  

- popolazione generale 

- popolazione anziana 
 

 

diffusione opuscolo NO      

 attivazione call center NO 

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

Tutela/soccorso sociale - anziani soli 
 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO      

  servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, spesa a 
domicilio, disbrigo pratiche e piccole commissioni) 

n.d. 

n.d.: informazione non disponibile 
 



 

 

Brescia: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
- popolazione ≥ 75 anni soli 

diffusione opuscolo NO      

 lettera a domicilio NO      

 attivazione call center NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.d. 

Piano di formazione e sensibilizzazione 

diffusione linee guida  

- MMG 

- Operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

- Associazioni di volontariato 

 

diffusione di linee guida NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - Popolazione anziana  contatto telefonico attraverso MMG SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - soggetti anagrafe suscettibili  

- anziani ricoverati in ospedale  
- anziani ospiti in residenze  

 

dimissioni protette NO      

 disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  NO      

Potenziamento dei servizi sanitari a 

domicilio  

- pazienti in ADI  potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e programmata SI 

  potenziamento dell’assistenza domiciliare programmata SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  

 

monitoraggio telefonico tramite call center e collegamento alla rete 

dei servizi sociali 

SI 

 servizi a domicilio  SI 

Altro  Monitoraggio delle condizioni strutturali e microclimatiche delle RSA e 
dei CDI 

 

NO 

n.d.: informazione non disponibile 

 
 



 

 

Cagliari: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento  

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
- popolazione anziana 

diffusione opuscolo n.d.     

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.d.        

Tutela/soccorso sociale - anziani e disabili attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 
servizi   

n.d.        

 
n.d.: informazione non disponibile 

 



 

 

Campobasso: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 
l’intervento   

Attività svolte 
 

Modulazione in 
base al livello di 
rischio previsto dal 
sistema di allarme 

Chi effettua 
l'intervento 
 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO      Comitato Regionale 

Emergenze Persone 
Fragili (CREPeF) 

attivazione call center NO      

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

altro-specificare: spot televisivi NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

contatto telefonico attraverso call center SI CREPeF  

visite domiciliari da parte del MMG SI 

visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario SI 

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- anziani ricoverati in 

ospedale  
- anziani ospiti in 

residenze  
- soggetti anagrafe 

suscettibili  

dimissioni protette SI CREPeF  

approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Potenziamento dei servizi sanitari 

a domicilio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

erogazione di terapie di urgenza effettuate entro le 24 ore  SI servizi cure 

domiciliari Azienda 
Sanitaria Regione 

Molise (ASREM) 

esami di laboratorio di urgenza effettuati entro le 24 ore  SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO      associazioni di 

volontariato 
CREPeF  

monitoraggio telefonico tramite call center SI 

servizi a domicilio  SI 

altro-specificare: visite domiciliari da parte di operatori Servizi 

Sociali/volontari 

SI 

* Dati aggiornati al 2010 



 

 

Catania: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
 

diffusione opuscolo NO      

 attivazione call center SI 

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso call center SI 

 contatto telefonico attraverso MMG SI 

 visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario SI      

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ricoverati in ospedale  

- anziani ospiti in residenze  
- soggetti anagrafe suscettibili  

 

dimissioni protette SI 

 approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

 Trasferimento in centri diurni SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 
servizi   

NO   

 monitoraggio telefonico tramite call center SI 

 servizi a domicilio  SI 

 potenziamento dei servizi sociali  SI 

   

 

 



 

 

Catanzaro: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
- popolazione anziana 

 

diffusione opuscolo n.a. 

 attivazione call center n.a. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio - Soggetti a rischio identificati dai 

MMG 

contatto telefonico attraverso MMG n.a. 

 visite domiciliari da parte del MMG n.a. 

 visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario n.a. 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ricoverati in ospedale  
- anziani ospiti in residenze  

 

potenziamento posti letto n.a. 

 dimissioni protette n.a. 

 disponibilità di accoglienza diurna o ricovero n.a. 

 altro-specificare: attività di sensibilizzazione tramite invio linee guida n.a. 

Potenziamento dei servizi sanitari a 
domicilio  

- Soggetti a rischio identificati dai 
MMG 

potenziamento ADI n.a. 

-  potenziamento ADP n.a. 

Tutela/soccorso sociale - Soggetti a rischio identificati dai 

MMG 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 

servizi   

n.a. 

* Dati aggiornati al 2010 

n.a.: città che per l’estate 2011 non disponeva di un sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 
 

 
 

 

 



 

 

Civitavecchia: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011* 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 
l’intervento   

Attività svolte 
 

Modulazione in base al livello di rischio previsto dal 
sistema di allarme 

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso 

MMG 

n.d. 

 visite domiciliari da parte del 
MMG 

SI 

Attivazione protocolli di emergenza  n.d. dimissioni protette n.d. 

Potenziamento dei servizi sanitari a 

domicilio  

n.d.  potenziamento ADI n.d. 

*Fonte: Regione Lazio, ”Piano Operativo Regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore - estate 2011” 

n.d.: informazione non disponibile 
 



 

 

Firenze: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
 

diffusione opuscolo NO      

 attivazione call center SI 

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio - soggetti anagrafe suscettibili contatto telefonico attraverso MMG SI 

  visite domiciliari da parte del MMG SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ospiti in residenze  

- soggetti anagrafe suscettibili 

approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

 disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI      

 Potenziamento servizi domiciliari SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 
servizi   

NO      

 Telesoccorso e teleassistenza NO 

 monitoraggio telefonico tramite call center SI 

 servizi a domicilio  SI 

 potenziamento dei servizi sociali  SI 

 



 

 

Frosinone: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento  

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema di 
allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- soggetti anagrafe suscettibili diffusione opuscolo NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

Piano di formazione e sensibilizzazione 

diffusione linee guida  

- MMG 

- operatori Servizi Sociali 
- assistenti domiciliari 

riunioni NO      

 diffusione di linee guida NO    

 altro-specificare: invio di opuscoli informativi n.d. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso MMG SI 

 contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario SI 

 visite domiciliari da parte del MMG SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ricoverati in ospedale  

- anziani ospiti in residenze  

- anziani e disabili a domicilio 

dimissioni protette SI 

 approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

Potenziamento dei servizi sanitari a 

domicilio  

- soggetti anagrafe suscettibili  

 

potenziamento ADI SI 

 potenziamento ADP SI 

 esami di laboratorio di urgenza effettuati entro le 24 ore  SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  

- anziani e disabili 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 

servizi   

n.d. 

 servizi a domicilio  n.d. 

 potenziamento dei servizi sociali  n.d. 

 altro-specificare: telesoccorso n.d. 

 contatto telefonico/ visite domiciliari attraverso operatori Servizi 

Sociali/volontari 

n.d. 

* Dati aggiornati al 2010 

n.d.: informazione non disponibile 
 



 

 

 
Genova: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 
l’intervento   

Attività svolte 
 

Modulazione in base 

al livello di rischio 
previsto dal sistema 

di allarme 

Campagna informativa, diffusione 

raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO      

 attivazione call center NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e sensibilizzazione 
diffusione linee guida  

- MMG 
- altri operatori sanitari 

- operatori Servizi Sociali 
- direzioni sanitarie ospedaliere  

- strutture residenziali per anziani 

riunioni NO      

 diffusione di linee guida NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso call center NO 

 visite domiciliari/telefonate da parte custodi socio assistenziali NO* 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ricoverati in ospedale  

 

dimissioni protette SI* 

Tutela/soccorso sociale - anziani  attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 

servizi   

NO*  

 monitoraggio telefonico tramite call center NO*    

 servizi a domicilio  NO      

 potenziamento dei servizi sociali  NO* 

 



 

 

L’Aquila 
 

INFORMAZIONI NON DISPONIBILI 
 

 



 

 

Latina: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- anziani diffusione opuscolo NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso MMG SI 

 visite domiciliari da parte del MMG SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - soggetti anagrafe suscettibili  
 

disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Potenziamento dei servizi sanitari a 

domicilio  

- soggetti anagrafe suscettibili  

 

potenziamento ADI SI 

 potenziamento ADP SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  

- anziani 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 

servizi   

SI 

 monitoraggio telefonico tramite call center SI 

 servizi a domicilio (consegna di farmaci a domicilio) SI 

*Dati aggiornato al 2010 



 

 

Messina: Interventi di prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Chi effettua 

l'intervento 

 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI - Comune 

- ASL 

* Dati aggiornati al  2010 



 

 

Milano: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
 

diffusione opuscolo NO       

 attivazione call center NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e sensibilizzazione 

diffusione linee guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

 

diffusione di linee guida NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a rischio  - soggetti anagrafe suscettibili  contatto telefonico attraverso call center SI 

  contatto telefonico attraverso MMG SI 

Attivazione protocolli di emergenza  - anziani ricoverati in ospedale  

- anziani ospiti in residenze  

- anziani ad alto rischio 

potenziamento posti letto Si 

 dimissioni protette SI 

 approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

 disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Potenziamento dei servizi sanitari a 
domicilio  

- soggetti anagrafe suscettibili  Potenziamento assistenza domiciliare integrata NO      

 Potenziamento assistenza domiciliare programmata  NO      

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  

 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei 

servizi   

NO      

 monitoraggio telefonico tramite call center SI 

 servizi a domicilio  SI 

 potenziamento dei servizi sociali  NO      

 visite domiciliari da parte di operatori Servizi Sociali/volontari SI 

 



 

 

Napoli: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in base 

al livello di rischio 

previsto dal sistema 
di allarme 

Campagna informativa, diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 
- sottogruppi specifici (anziani) 

 

diffusione opuscolo e locandine NO       

 attivazione call center NO      

 diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 
rischio  

- soggetti anagrafe suscettibili  contatto telefonico attraverso MMG n.d 

Attivazione protocolli di emergenza  
- anziani ricoverati in ospedale  
- anziani ospiti in residenze  

- anziani ad alto rischio 

Potenziamento posti letto in RSA e nei presidi ospedalieri territoriali 

 
Si 

  
potenziamento Centri Diurni  

 
SI 

  potenziamento ADG (assistenza domiciliare geriatrica) SI 

  disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  
 

servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, spesa a 
domicilio, disbrigo pratiche e piccole commissioni) 

n.d. 

n.d.: informazione non disponibile 
 

 



 

 

Padova: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo n.a.      

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori Servizi 

Sociali 

diffusione di linee guida n.a.      

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

contatto telefonico attraverso MMG n.a.      

contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario n.a.      

visite domiciliari da parte del MMG n.a.      

visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario n.a.      

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- popolazione anziana disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  n.a.          

altro- specificare: individuazione luoghi pubblici disponibili per accoglienza 

diurna 

n.a.         

Potenziamento dei servizi sanitari 

a domicilio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

potenziamento ADI n.a.      

potenziamento ADP n.a.      

erogazione di terapie di urgenza effettuate entro le 24 ore  n.a.      

Tutela/soccorso sociale - elenco persone 

interessate 
- utenti segnalati dai 

servizi territoriali 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.a.      

monitoraggio telefonico tramite call center n.a.         

servizi a domicilio  n.a.           

altro- specificare: contatto telefonico/visite domiciliari da parte di operatori 
Servizi Sociali/volontari 

n.a.      

* Dati aggiornati al 2010 
n.a.: città che per l’estate 2011 non disponeva di un sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 



 

 

Palermo: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

- utenti dei poliambulatori 
e distretti e ospedali 

AUSL6 

diffusione opuscolo NO     

attivazione call center SI 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione 
linee guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

riunioni SI 

diffusione di linee guida SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti 

a rischio  

- pazienti in ADI e ADI 

palliativa 

contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario SI 

 visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario SI 

Attivazione protocolli di 
emergenza  

- anziani ospiti in 
residenze 

- utenti Centro Diurno 

Alzheimer 

potenziamento posti letto SI 

approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Potenziamento dei servizi 
sanitari a domicilio  

- pazienti in ADI e ADI 
palliativa  

potenziamento ADI SI 

erogazione di terapie di urgenza effettuate entro le 24 ore  SI 

altro-specificare: Centrale operativa h24 SI 

Tutela/soccorso sociale - popolazione anziana attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO     

*Dati aggiornati al 2010 



 

 

Perugia: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

  

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO      

attivazione call center  SI 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

  

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione 
linee guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori Servizi Sociali 

riunioni NO      

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO     

Sorveglianza sanitaria 
soggetti a rischio  

- persone già in carico per 
prestazioni 

infermieristiche/ 
- Cure domiciliari anche 

socio-sanitarie 

contatto telefonico attraverso MMG NO     

visite domiciliari da parte del MMG NO     

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- anziani ospiti in residenze  

 

disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Tutela/soccorso sociale - anziani  attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO     

monitoraggio telefonico tramite call center NO      

servizi a domicilio  NO      

altro-specificare: contatto telefonico/visite domiciliari attraverso operatori 
Servizi Sociali/volontari 

NO 

 

 
 

 



 

 

Pescara: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

  

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni 

 

Popolazione generale, 

anziani e disabili 
diffusione opuscolo  n.d. 

  attivazione call center n.d. 

Tutela/soccorso sociale anziani e disabili attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.d. 

  

coinvolgimento di cooperative di volontariato in attività di telesoccorso, 
teleassistenza e assistenza domiciliare 

 
n.d. 

  

servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, spesa a 

domicilio, disbrigo pratiche e piccole commissioni) 
n.d. 

  potenziamento dei servizi sociali n.d. 

 
n.d.: informazione non disponibile 

 



 

 

Potenza: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento  

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo n.a. 

attivazione call center n.a. 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.a. 

Potenziamento dei servizi 

sanitari a domicilio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  

potenziamento ADI n.a. 

esami di laboratorio di urgenza effettuati entro le 24 ore  n.a. 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili  

 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.a. 

monitoraggio telefonico tramite call center n.a. 

servizi a domicilio  n.a. 

potenziamento servizi sociali (telesoccorso)  n.a. 

 
n.a.: non applicabile: città in cui non era attivo un sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore nell’estate 2011 

 
 

 



 

 

Reggio Calabria: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO   

attivazione call-center NO 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO 

altro-specificare: diffusione raccomandazioni tramite MMG NO 

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
- operatori servizi 

sociali 

 

riunioni SI*    

diffusione di linee guida NO  

Sorveglianza sanitaria soggetti a 
rischio  

- soggetti anagrafe 
suscettibili 

- utenti telesoccorso 

contatto telefonico attraverso call center NO 

contatto telefonico attraverso MMG SI** 

visite domiciliari da parte del MMG SI 

Potenziamento dei servizi sanitari 
a domicilio  

- soggetti anagrafe 
suscettibili 

- utenti ADI 

potenziamento ADI NO 

potenziamento ADP SI*  

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili 

- utenti telesoccorso 

monitoraggio telefonico tramite call center SI* 

servizi a domicilio  SI^ 

contatto telefonico/visite domiciliari attraverso operatori Servizi 

Sociali/volontari 

NO° 

*Dati aggiornati al 2010 

 
 



 

 

Rieti: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

  

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

- MMG 

 

diffusione di linee guida SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso MMG SI* 

contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario NO 

visite domiciliari da parte del MMG SI* 

visite domiciliari da parte di altro operatore sanitario NO      

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- anziani ricoverati in 

ospedale  

 

potenziamento posti letto SI 

Potenziamento dei servizi sanitari 
a domicilio  

- soggetti anagrafe 
suscettibili  

 

potenziamento ADI SI* 

potenziamento ADP SI* 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

monitoraggio telefonico tramite call center SI 

servizi a domicilio  SI° 

contatto telefonico/visite domiciliari attraverso operatori Servizi 
Sociali/volontari 

SI 

* Dati aggiornati al 2010



 

 

Roma: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- anziani diffusione opuscolo SI 

lettera a domicilio SI 

attivazione call center SI 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

altro-specificare: diffusione raccomandazioni tramite MMG NO      

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 

guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 

- operatori Servizi 
Sociali 

 

corsi di aggiornamento NO  

riunioni SI 

diffusione di linee guida SI 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
- anziani 

contatto telefonico attraverso MMG SI 

contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario SI 

visite domiciliari da parte del MMG SI 

Attivazione protocolli di 
emergenza  

- anziani ricoverati in 
ospedale  

- anziani ospiti in 

residenze  
- anziani a domicilio 

dimissioni protette SI 

approvvigionamento di acqua e medicinali SI 

altro-specificare: visite mediche domiciliari n.d. 

Potenziamento dei servizi sanitari 

a domicilio  

soggetti anagrafe 

suscettibili  

 

potenziamento ADI NO      

potenziamento ADP NO      

Tutela/soccorso sociale anziani attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   SI 

monitoraggio telefonico tramite call center SI 

servizi a domicilio  SI 

potenziamento dei servizi sociali  SI 

altro-specificare: distribuzione acqua nei luoghi frequentati dagli anziani 
come ambulatori, uffici postali, uffici anagrafici, mercati rionali, centri 

anziani. 

SI 
 

Contatto telefonico, visite domiciliari di tipo sanitario SI 



 

 

 
 

 
 

 

Taranto: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 
rischio previsto 

dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

- soggetti anagrafe 
suscettibili 

diffusione opuscolo n.a. 

attivazione call center n.a. 

diffusione raccomandazioni tramite mass-media n.a. 

Piano di formazione e 
sensibilizzazione diffusione linee 

guida  

- MMG 
- altri operatori sanitari 

- operatori Servizi 

Sociali 
- Associazione 

popolazione fragile 

corsi di aggiornamento n.a. 

seminari n.a. 

riunioni n.a. 

diffusione di linee guida n.a. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

contatto telefonico attraverso call center n.a. 

contatto telefonico attraverso MMG n.a. 

contatto telefonico attraverso altro operatore sanitario n.a. 

visite domiciliari da parte del MMG n.a. 

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- anziani ricoverati in 

ospedale  
- anziani ospiti in 

residenze  

dimissioni protette n.a. 

approvvigionamento di acqua e medicinali n.a. 

Potenziamento dei servizi 

sanitari a domicilio  

n.d.  potenziamento ADI n.a. 

potenziamento ADP n.a. 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 
suscettibili  

 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.a. 

monitoraggio telefonico tramite call center n.a. 

servizi a domicilio  n.a. 

altro-specificare: contatto telefonico/visite domiciliari attraverso operatori 

Servizi Sociali/volontari 

n.a. 

n.a.: città che per l’estate 2011 non disponeva di un sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 



 

 

Torino: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è mirato 

l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione 
raccomandazioni  

- popolazione generale 

- popolazione ≥ 65 anni 
 

diffusione opuscolo NO    

attivazione call center NO      

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

Piano di formazione e 

sensibilizzazione 
diffusione linee guida  

- MMG 

- altri operatori sanitari 
 

riunioni NO 

diffusione di linee guida NO      

 - caregiver Attività di formazione NO 

Sorveglianza sanitaria 

soggetti a rischio  

- soggetti anagrafe suscettibili  

- anziani fragili individuati 
tramite MMG, Distretti 

sanitari e Servizi Sociali 
circoscrizionali 

Identificazione e formazione di caregivers per la gestione dei soggetti 

suscettibili 
 

SI 

Attivazione protocolli di 
emergenza  

- soggetti anagrafe suscettibili disponibilità di accoglienza diurna o ricovero  SI 

Potenziamento dei servizi 
sanitari a domicilio  

- soggetti anagrafe suscettibili  potenziamento ADP SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe suscettibili  

- popolazione generale  

- anziani fragili individuati 
tramite MMG, Distretti 

sanitari e Servizi Sociali 
circoscrizionali 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   SI 

Monitoraggio attraverso caregiver e rete dei servizi SI 

servizi a domicilio  SI 

potenziamento dei servizi sociali SI 

Altro   Adeguamento infrastrutture e impianti di condizionamento 
 

SI 

  Approvvigionamento idrico SI 

n.d.: informazione non disponibile 

 



 

 

Trento: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  

 
 

Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- anziani attivazione call center n.a. 

Tutela/soccorso sociale - anziani attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   n.a. 

servizi a domicilio  n.a. 

potenziamento servizi sociali (apertura due Centri Servizi anche sabato e 
domenica) 

n.a. 

n.a.: città che per l’estate 2011 non disponeva di un sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 
Centri Servizi: strutture a carattere semiresidenziale per anziani autosufficienti o non autosufficienti opportunamente assistiti 

 



 

 

Trieste: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento  

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO      

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

altro-specificare: diffusione opuscolo tramite farmacie, MMG NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti 

a rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

contatto telefonico attraverso call center SI 

altro-specificare: allerta in caso di necessità dei Distretti da parte degli 

operatori del call center 

SI 

Tutela/soccorso sociale - popolazione anziana potenziamento dei servizi sociali  n.d. 

 -  orientamento ai servizi sanitari n.d. 

n.d.: informazione non disponibile 
 

 

 
 

 



 

 

Venezia: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO      

attivazione call center NO      

diffusione raccomandazioni tramite mass-media NO      

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

n.d. riunioni NO 

diffusione di linee guida (ai soggetti coinvolti ) NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti 

a rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  

- utenti telesoccorso  

sorveglianza attraverso MMG n.d. 

Attivazione protocolli di 
emergenza  

- anziani ricoverati in 
ospedale  

 

dimissioni protette SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili  
- utenti servizio anziani 

disabili salute mentale  

- utenti telesoccorso e 
telecontrollo 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO       

monitoraggio telefonico tramite call center (telesoccorso) SI 

potenziamento dei servizi sociali  SI 

Attività di telemonitoraggio e telesoccorso SI 

servizi a domicilio (es. offerta acqua, pasti, accompagnamento, spesa a 

domicilio, disbrigo pratiche e piccole commissioni) 

SI 

altro-specificare: centri anziani climatizzati SI 

n.d.: informazione non disponibile 
 



 

 

Verona: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute attivati nell’estate 2011 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 

rischio previsto 
dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

 

diffusione opuscolo NO 

attivazione call center NO  

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e 

sensibilizzazione diffusione linee 
guida  

- MMG 

 

altro-specificare: invio lettera a domicilio NO      

Sorveglianza sanitaria soggetti a 

rischio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  

Contatti telefonici e visite domiciliari da parte del MMG (ADP attivata a 

discrezione del MMG) 

SI 

Attivazione protocolli di 

emergenza  

- anziani soli disponibilità di accoglienza diurna o ricovero n.d. 

Potenziamento dei servizi sanitari 

a domicilio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

potenziamento ADP SI 

potenziamento ADI SI 

Tutela/soccorso sociale - soggetti anagrafe 

suscettibili  

 

attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO 

servizi a domicilio (centri residenziali per accoglienza diurna in ambiente 
climatizzato e somministrazione di pasto a costo calmierato)  

 

SI 

n.d.: informazione non disponibile 

 

 
 



 Viterbo: Interventi per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute* 

Intervento  
Soggetti su cui è 

mirato l’intervento   

Attività svolte 

 

Modulazione in 

base al livello di 
rischio previsto 

dal sistema di 

allarme 

Campagna informativa, 

diffusione raccomandazioni  

- popolazione generale 

- anziani 

attivazione call center NO   

diffusione raccomandazioni tramite mass-media SI 

Piano di formazione e 
sensibilizzazione diffusione linee 

guida  

- MMG 
- altri operatori sanitari 

- operatori Servizi 
Sociali 

- referenti unità cure 

primarie 

riunioni n.d. 

diffusione di linee guida n.d. 

invio di opuscoli informativi n.d. 

Sorveglianza sanitaria soggetti a 
rischio  

- soggetti anagrafe 
suscettibili  

 

contatto telefonico attraverso MMG SI 

visite domiciliari da parte del MMG SI 

Potenziamento dei servizi 

sanitari a domicilio  

- soggetti anagrafe 

suscettibili  
 

potenziamento ADP SI 

Tutela/soccorso sociale - anziani/fasce deboli attivazione di un call center per ascolto e collegamento alla rete dei servizi   NO 

monitoraggio telefonico tramite call center NO 

servizi a domicilio  NO 

* Dati aggiornati al 2010 
n.d.: informazione non disponibile 


