Alla S.S. Centrale operativa, soccorso sanitario
e emergenza territoriale
Azienda USL
Viale Ginevra, n° 3 - 11100 AOSTA
Numero verde: 800.565.577
Fax: 0165/362076
Posta Elettronica: uts118@ausl.vda.it
****
DENOMINAZIONE DELL’ENTE ORGANIZZATORE

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO MANIFESTAZIONI
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
NOME EVENTO
DATA/ORA di INIZIO
DATA/ORA di FINE
DURATA COMPLESSIVA (in ore)
COMUNE o COMUNI interessati

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI
(spettatori inclusi)

RESPONSABILITA' GESTIONALE

RESPONSABILE DEL PIANO NOME E COGNOME

TEL. CELLULARE
E-MAIL
VICE-RESPONSABILE O
COORDINATORE/I TECNICO/I
NOME E COGNOME E TELEFONO

REDATTORE DEL PIANO
NOME E COGNOME E TELEFONO

BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO

CLASSIFICAZIONE DELL' EVENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(vedi tabella allegata)
ALGORITMO DI MAURER
(vedi tabella allegata)
RISORSE IMPIEGATE IN APPLICAZIONE DELL’ ALGORITMO DI MAURER
AMBULANZE DA SOCCORSO (n. unità)
AMBULANZE DA TRASPORTO (n. unità)
SOCCORITTORI A PIEDI (n. soccorritori)
MEZZI O UNITA’ MEDICALIZZATE (n. medici)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
(tutti i campi devono essere compilati)
DIMENSIONI DELL'AREA DELL'EVENTO
in mq. o in kmq.
AREA RAGGIUNGIBILE CON MEZZI SU GOMMA ?

SI 

NO 

SE AREA NON RAGGIUNGIBILE E' PREVISTA
PIAZZOLA PER ELICOTTERO?

SI 

NO 

SE L’AREA NON E’ RAGGIUNGIBILE E NON E'
PREVISTO ELICOTTERO, QUALI PROCEDURE
ALTERNATIVE SONO STATE PREVISTE PER IL
SOCCORSO ?
Breve descrizione

E' PREVISTA UN ACCESSO ALL' AREA
RISERVATO PER I SOCCORSI ?

SI 

NO 

E' PREVISTO UN PERCORSO ACCESSO E
DEFLUSSO RISERVATO AL PUBBLICO ?

SI 

NO 

ZONA SPETTATORI: E' PREVISTA UNA
SUDDIVISIONE IN SETTORI ?

SI 

NO 

E’ PREVISTO UN APPARATO DI DIFFUSIONE
SONORA?

SI 

NO 

SONO PRESENTI SISTEMI DI ASSISTENZA
SANITARIA AUTONOMI ?

SI 

NO 

SE PRESENTI, INDICARE QUALI CON RELATIVI
RIFERIMENTI TELEFONICI
Breve descrizione

SISTEMI DI COMUNICAZIONE
ATTENZIONE!!! LA CENTRALE OPERATIVA DEL SOCCORSO RISPONDE AL NUMERO
N.U.E (numero unico europeo) 112

INDICARE LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE
CON C ENTRALE OPERATIVA 118 (NUE 112)
Breve descrizione

E' PREVISTO UN RESPONSABILE DELLE
COMUNICAZIONI CON LA CENTRALE
OPERATIVA ?

SI 

NO 

L'AREA E' COPERTA DALLE RETI DI TELEFONIA
MOBILE?

SI 

NO 

IN CASO NEGATIVO, SONO PREVISTI
APPARECCHI RADIO IDONEI ?

SI 

NO 

IN CASO AFFERMATIVO INDICARE NOME
COGNOME E RECAPITO TELEFONICO

SE SI’, QUALI?

Luogo e data
,
Firma, il responsabile del Piano

Spazio riservato al Responsabile della S.S. Centrale operativa, soccorso sanitario
e emergenza territoriale

PIANO APPROVATO

SI 

PRESCRIZIONI

Aosta, il

Firma, il responsabile della S.S. Centrale operativa, soccorso sanitario e emergenza territoriale

NO 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI SOCCORSO SANITARIO

Il piano del soccorso sanitario deve essere predisposto dagli organizzatori per i soli
eventi/manifestazioni con livello di rischio MODERATO ed ELEVATO.
Per le manifestazioni sportive, l’eventuale “rischio basso” risultante dal calcolo è da considerarsi
“rischio moderato” qualora l’evento/manifestazione presenti almeno una delle segue
nti caratteristiche:
• l’evento/manifestazione si svolga, anche parzialmente, ad una quota altimetrica superiore
a 2.200 metri;
• l’evento/manifestazione all’aperto, in luogo non delimitato e protetto, si svolga in orario
notturno;
• l’evento/manifestazione preveda un afflusso di pubblico canalizzato in parte o del tutto
in aree non raggiungibili dagli usuali mezzi di soccorso su gomma.
***
Gli organizzatori devono quindi garantire un’adeguata PIANIFICAZIONE PREVENTIVA dei
soccorsi sanitari in favore di:
1.
i soggetti che partecipano attivamente all’evento o alla manifestazione (es. atleti delle
competizioni sportive);
2.
tutti coloro che assistono all’evento come semplici spettatori o convenuti.
A tal fine, gli organizzatori predispongono il “Piano del soccorso sanitario“ che determina e
quantifica le risorse adeguate per il soccorso sanitario da mettere in campo e la
relativa organizzazione con l'intento di non gravare massicciamente sul soccorso sanitario
istituzionale.
***
Il piano deve prevedere ed indicare
1.
LA DESCRIZIONE DELL’EVENTO E LE RESPONSABILITA’ GESTIONALE
con anagrafica dettagliata e relativi riferimenti telefonici dei responsabili.
2.

CALENDARI, ORARI E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.

3.

CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO E DELLA VALUTAZIONE DEL LIVELLO
DI RISCHIO tramite algoritmo di Maurer con particolare attenzione nella valutazione
del numero dei partecipanti presunti: tali parametri sono da intendersi indicativi
per la predisposizione del Piano di soccorso sanitario e possono essere modificati dal
responsabile della Struttura Emergenza Territoriale e Centrale Operativa sulla base della
specificità dell'evento.

4.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
o descrizione dell'area dove si svolge la manifestazione con indicazione delle
problematiche logistico/organizzative; se l'area NON è raggiungibile con mezzi di
soccorso su ruota, indicare, se prevista, piazzola di atterraggio per elicottero; in caso
contrario prevedere un dispositivo organizzativo di soccorso per partecipanti e spettatori in
grado di trasferire eventuali persone soccorse fino ad un'area di rendez-vous
raggiungibile dai mezzi di soccorso su ruota.

descrizione accesso all’area per i soccorsi e presidi di emergenza
descrizione percorsi di accesso all’area e di deflusso per il pubblico
dimensione dell’area della manifestazione
in caso di massiccio afflusso di persone, indicare la suddivisione della zona spettatori in
settori con lo scopo di evitare aree troppo affollate mantenendo percorsi liberi
esclusivamente a disposizione dei soccorritori
o presenza (raccomandata) di un apparato di diffusione sonora con possibilità di diffondere
messaggi su tutta l’area
o presenza (raccomandata) di eventuali sistemi di assistenza sanitaria e di soccorso autonomi
(ad. es. medici dello sport od altre figure sanitarie oppure fisioterapisti dedicati
esclusivamente agli atleti e/o personalità dello spettacolo).

o
o
o
o

5. COMUNICAZIONE tramite descrizione delle modalità di comunicazione tra i presidi presenti
sul posto e la centrale unica del soccorso (C.U.S) che risponderà al numero NUE 1.1.2.
E’ RESPONSABILITA’ dell’organizzatore attestare che l’intera area sia coperta dalle reti di
telefonia mobile; in caso contrario è assolutamente necessario l’impiego di apparecchi radio idonei
ad interfacciarsi con la CUS anche richiedendo, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della
Direttiva del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 5300 del 13/11/2011, l’attivazione a
livello comunale, del piano di protezione civile attraverso l’istituzione temporanea del Centro
operativo Comunale (COC).
NOTA PER LE AMMINISTRAZIONE COMUNALI
Per tutte le tipologie di eventi, con qualsiasi livello di rischio in cui organizzazione, se l’ente
organizzatore è un’Amministrazione Comunale, il Comune ha la facoltà di limitarsi a trasmettere
alla Struttura “Centrale operativa, soccorso sanitario e emergenza territoriale” la comunicazione
dello svolgimento della manifestazione senza la formalizzazione del piano di soccorso sanitario.

La normativa prevede che i comuni siano esonerati dalla sola validazione del piano da parte della
struttura di emergenza territoriale e centrale operativa ma non dalla predisposizione e trasmissione.

Per informazioni:
Ufficio Trasporti Secondari
Numero verde: 800.565.577

