
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Gestione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali: 
adozione piano interventi per l’anno 2018.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 335 del 14/06/2018



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Direzione Generale Welfare, con nota prot. n. G1.2018.0016841 del 
25.05.2018, richiede vengano attivate procedure di prevenzione e di assistenza a 
persone in condizioni di particolare fragilità in caso di elevate temperature 
ambientali;
Considerato che:
— la sopra citata nota, nel contesto dell’intervenuto riassetto organizzativo attuato a 

seguito della riforma sanitaria di cui alla L.R. 23/2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo”, richiama i contenuti e le indicazioni già fornite con le 
precedenti circolari;

— l’esperienza maturata negli anni scorsi in merito all’organizzazione e 
coordinamento degli interventi in caso di 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;

Rilevato che l’approccio metodologico proposto individua quattro aspetti su cui 
costruire un intervento finalizzato alla riduzione della mortalità e degli altri effetti 
sanitari delle ondate:

a) la predisposizione di un’anagrafe della fragilità,
b) la disponibilità di sistemi di previsione-allarme delle condizioni climatiche,
c) 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,

d) l’attivazione di interventi di comunicazione e informazione istituzionale.
Ritenuto opportuno definire, anche per il 2018, un Piano locale degli interventi che  
riproponga le strategie di coinvolgimento dei diversi attori da parte della Direzione 
Sociosanitaria e della Direzione Sanitaria;
Considerato che la Direzione Generale Welfare, con la sopra richiamata nota del 
25.05.2018, ha richiesto a ciascuna ATS l’attivazione di un numero verde per 
segnalazioni e informazioni, nonché un punto di riferimento quotidiano, sabato e 
domenica inclusi, in grado di recepire le informazioni di previsione meteorologica e 
successivamente di inoltrarle ai diversi soggetti coinvolti negli interventi di sostegno;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento;
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti, e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto;

D E C R E T A

a) di approvare il “Piano degli interventi per l’anno 2018 - Fattori climatici e tutela 
della popolazione fragile”, documento allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante dello stesso (allegato A composto da n. 20 pagine);

b) di attivare, a cura delle strutture afferenti alla Direzione Sociosanitaria, le 
iniziative di coordinamento del Piano ed in particolare di comunicazione e 
informazione istituzionale e di predisposizione dell’anagrafe della fragilità;



c) di affidare alla Direzione Sociosanitaria in sinergia con la Direzione Sanitaria gli 
interventi di coordinamento previsti dal Piano nei confronti della rete sanitaria, 
socio-sanitaria e socio-assistenziale dell’ATS di Brescia; 

d) di attivare il numero verde 800.99.59.88, gestito da AUSER Brescia, per 
segnalazioni ed informazioni sull’emergenza caldo;

e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
f) di trasmettere, a cura della Struttura proponente, copia del presente atto alla 

Direzione Generale Welfare e agli assetti interni interessati;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella










































