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Comune di Fubine prot. n.

2187 del 21-05-2015 arrivo

Note esplicative relative alla DGR 29.12.2014 n° 59-870


La DGR 29.12.2014 , allegato A punto 3 lettera d , prevede che “per tutte le tipologie di evento ,
con qualunque livello di rischio , debba essere presentata la documentazione comprovante il
rispetto delle indicazioni della DGR stessa al SEST 118 di Alessandria-Asti ( Viale Teresa Michel 6567 , 15121 Alessandria) e, se previsto dalla normativa ,anche alle competenti Commissioni di
vigilanza. la tabella potrà essere trasmessa anche mediante Email ( 118@ospedale.al.it )o PEC Email
( 118.alessandria.asti@pec.ospedale.al.it ) .



Per quanto riguarda il livello di rischio delle manifestazioni l’organizzatore dell’evento dovrà
utilizzare , compilare e firmare la tabella di cui all’allegato A1:



Con livello di rischio molto basso o basso , punteggio inferiore a 18 ,non è richiesto parere
preventivo ma solo comunicazione al SEST 118 , almeno 15 giorni prima , unitamente alla
descrizione dell’evento ed alla tabella .



Con livello di rischio moderato o elevato , punteggio tra 18 e 36 ,la comunicazione e la
tabella dovrà essere tramessa almeno 30 giorni prima dell’evento unitamente al dettaglio
delle risorse previste ( n° di ambulanze da soccorso , n° ambulanze da trasporto , team di
soccorritori a piedi , unità medicalizzate o infermierizzate ) e del piano di assistenza
sanitaria messo in campo dall’organizzazione. Per la stima delle necessità di quanto sopra
viene utilizzato l’algoritmo di Maurer di cui all’allegato A2 , compilato e firmato
dall’organizzatore . Se vengono fornite prescrizioni dopo l’esame del piano da parte del
SEST 118 , queste sono vincolanti.



Con livello di rischio molto elevato , punteggio 37-55, oltre a quanto previsto al punto 2 , la
comunicazione deve pervenire almeno 45 giorni prima dell’evento , e deve essere acquisita
la validazione del piano di soccorso sanitario messo in campo dall’organizzatore da parte
del SEST 118 ed il rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da quest’ultimo.



Per tutte le tipologie di cui sopra , qualora l’organizzatore sia un’Amministrazione
Comunale , pur restando validi criteri , modalità e tempi indicati , il Comune ha facoltà di

trasmette la comunicazione senza l’obbligo di richiedere la validazione del piano sanitario ,
se prevista , da parte del SEST 118 , assumendosi la responsabilità di quanto disposto.
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Gli eventi con meno di 500 visitatori , e quelli in cui il punteggio dell’algoritmo di Maurer
sia inferiore a 2 , non prevedono alcun dispositivo di soccorso sanitario dedicato se non
specificamente previsto da altra normativa ( ad es. da regolamenti di federazioni sportive
od altro).

L’organizzatore ha facoltà di rivolgersi agli enti ed organizzazioni che ritiene opportuni per la
gestione del soccorso sanitario ( privati ,cooperative , organizzazioni di volontariato sanitario quali
Croce Rossa Italiana , ANPAS , Misericordie o SEST 118 ) . Questi ultimi provvederanno a stendere
il piano di assistenza sanitaria e forniranno un preventivo dei costi in base ai mezzi ed al personale
necessario per tutta la durata della manifestazione (ambulanza , volontari certificati , infermieri ,
medici , elettromedicali , etc).

Il Direttore
SEST 118 Alessandria-Asti
( Dr. Giovanni Lombardi )
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