Comune di Calangianus (OT) Prot. n. 0000923 del 04-02-2020

Allegato 3 della procedura operativa per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria negli eventi /manifestazioni programmate

PIANO SANITARIO
Denominazione evento/manifestazione:

Comune/Località: ______
_____________

Via/Piazza: ________________________ n. civico: ______

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO PER LE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _____________, il __________,
residente in______________________________ via /piazza_________________________ n. __________,
telefono _____________________, e-mail____________________________________________________ ,
in qualità di:
Legale Rappresentante,
Titolare dell’Impresa Individuale,
Presidente _______________________________________________________ ,
(Rappresentante nominato ai sensi dell’art. 93, 2 c. TULPS)
Altro ____________________________________________________________,
dell’Associazione,
Società,
Ente,
Partito politico,
Impresa individuale,
Parrocchia
con sede nel Comune di ________________________________ ,Via/Piazza _________________________
n__________ , C. F./P.IVA ________________________________________ ,tel _____________________
e-mail ______________________________ nel dare atto che il Piano di soccorso sanitario definisce le
modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria;l’Ente, l’Associazione o la Cooperativa coinvolte e il
dettaglio delle risorse (mezzi e personale) previste per l'evento manifestazione.
L’ente / Associazione / Cooperativa di soccorso coinvolta, 15 giorni prima dell’evento e comunque entro le
48 ore è tenuta a comunicare alla Centrale Operativa del 118 di competenza i riferimenti telefonici del
Referente del soccorso sanitario e del Referente prioritario di ogni mezzo e di ogni squadra appiedata.
Nome evento
Località evento
Data/date evento
Orario: dalle ore alle ore
Soggetto organizzatore
(Nome e cognome/ ente )
Soggetto organizzatore
(Numero telefonico mobile)
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Ente/associazione/cooperativa di soccorso
fornitrice dei mezzi di soccorso e del
personale
Numero di ambulanze di base
Numero di ambulanze medicalizzate
Numero di soccorritori a piedi

AMBULANZA DI BASE N° 1
Associazione /Cooperativa
Numero di telefono di almeno un
soccorritore presente in ambulanza durante
la manifestazione
AMBULANZA DI BASE N° 2
Associazione /Cooperativa
Numero di telefono di almeno un
soccorritore presente in ambulanza durante
la manifestazione
AMBULANZA DI BASE N° 3
Associazione /Cooperativa
Numero di telefono di almeno un
soccorritore presente in ambulanza durante
la manifestazione
AMBULANZA MEDICALIZZATA N° 1
Nominativo del Medico
N° di telefono del Medico
AMBULANZA MEDICALIZZATA N° 2
Nominativo del Medico
N° di telefono del Medico
Spazi riservati alla sosta e manovra dei
mezzi di soccorso
Individuazione di aree e zone per il primo
soccorso

DATA ______________________________
FIRMA DELL’ORGANIZZATORE
____________________________

*Qualora l’evento / manifestazione si svolga in piu’ gg, con spettacoli diversi è consigliabile presentare un
piano sanitario per ciascun gg di manifestazione.
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Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Variabili legate all’evento
Periodicità dell’evento

Tipologia di evento

Altre variabili (più scelte)

Durata

Annualmente

1

Mensilmente

2

Tutti i giorni

3

Occasionalmente/all’improvviso

4

Religioso

1

Sportivo

1

Intrattenimento

2

Politico, sociale

3

Concerto pop/rock

4

Prevista vendita/consumo di alcool

1

Possibile consumo di droghe

1

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)

1

Evento ampiamente pubblicizzato dai media

1

Presenza di figure politiche-religiose

1

Possibili difficoltà nella viabilità

1

Presenza di tensioni socio-politiche

1

<12 ore

1

da 12 h a 3 giorni

2

> 3 giorni

3
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Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Variabili legate all’evento
Luogo (più scelte)

In città

In periferia/paesi o piccoli centri urbani

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)

Altro (montano, impervio, ambiente rurale)

Caratteristiche del luogo (più scelte)

Al coperto

All’aperto

Localizzato e ben definito

Esteso> 1 campo di calcio

Non delimitato da recinzioni

Delimitato da recinzioni

Presenza di scale in entrata e/o in uscita

Recinzioni temporanee

Ponteggio temporaneo, palco,coperture

Logistica dell’area (più scelte)

Servizi igienici disponibili

Disponibilità d’acqua

Punto di ristoro

0

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

3

-1

-1

-1
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Allegato b) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Variabili legate al pubblico
Stima dei partecipanti

Età prevalente dei partecipanti

Densità di partecipanti/mq

Condizione dei partecipanti

Posizione dei partecipanti

5.000 - 25.000

1

25.000 - 100.000

2

100.000 - 500.000

3

> 500.000

4

25 - 65

1

< 25 - > 65

2

Bassa

1-2 persone/m2

1

Media

3-4 persone/m2

2

Alta

4-8 persone/m2

3

Estrema > 8 persone/m2

4

Rilassato

1

Eccitato

2

Aggressivo

3

Seduti

1

In parte seduti

2

In piedi

3

Score totale
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Allegato c) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015
1
NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO (capienza
del luogo della manifestazione)
●

500

visitatori

1 punto

1.000

visitatori

2 punti

1.500

visitatori

3 punti

3.000

visitatori

4 punti

6.000

visitatori

5 punti

10.000

visitatori

6 punti

20.000

visitatori

7 punti

2
NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE
PREVISTO

In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti
esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla
superficie libera disponibile (valore di riferimento 2
visitatori/mq è possibile risalire al numero effettivo di
presenze previste
Ogni 500 visitatori viene dato un punto

1 punto per ulteriori 10.000
Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va
raddoppiato
3
TIPO DI MANIFESTAZIONE
Ogni manifestazione ha un rischi intrinseco legato alle attività in ess
previste:
Tipo di manifestazione
●

Fattore di
moltiplicazione

Manifestazione sportiva generica

0,3

Esposizione

0,3

Bazar

0,3

Dimostrazione o Corteo

0,8

Fuochi d’artificio

0,4

Mercatino delle pulci o di Natale

0,3

Airshow

0,9

Carnevale

0,7

Mista (Sport+Musica+Show)

0,35

Concerto

0,2

Comizio

0,5

Gara Auto/Motociclistica

0,8

Manifestazione Musicale

0,5

Opera

0,2

Gara Ciclistica

0,3

Equitazione

0,1

Concerto Rock

1

Rappresentazione Teatrale

0,2

Show - parata

0,2

Festa di quartiere o di strada

0,4

Spettacolo di Danza

0,3

Festa Folkloristica

0,4

Fiera

0,3

Gara di Fondo

0,3

4
PRESENZA DI PERSONALITÀ
Nel caso in cui la manifestazione preveda la
partecipazione di personalità si considerano 10 punti
ogni 5 personalità presenti o previste

5
POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO
Se in base ad informative delle forze dell’Ordine relative
ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un
rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine
saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti

6
1.
2.
3.

4.

I punti relativi al numero di visitatori consentito ed
effettivo vanno sommati tra loro
Il risultato va moltiplicato per il fattore
moltiplicativo relativo al tipo di Manifestazione
I punteggi relativi alla presenza di personalità o
problematiche di ordine pubblico vanno sommati al
risultato ottenuto
Il punteggio risultante identifica il rischio totale
della manifestazione

Mettere il flag nella casella corrispondente

PUNTEGGIO
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Allegato c) alla Delib.G.R. n. 65/13 del 22.12.2015

Ambulanze da soccorso

Soccorritori a piedi

Mezzi o unità avanzate

0,1 – 2,0

n.
soccorritori
0

0,1 – 13,0

n. mezzi/unità
avanzate
0

4

2,1 – 4,0

3

13,1 – 30,0

1

25,6 – 45,5

6

4,1 – 13,5

5

30,1 – 60,0

2

45,6 – 60,5

8

13,6 – 22,0

10

60,1 – 90,0

3

60,6 – 75,5

9

22,1 – 40,0

20

> 90,1

4

75,6 – 100,0

11

40,1 – 60,0

30

==

==

> 100,1

14

60,1 – 80,0

40

==

==

==

==

80,1 – 100,0

80

==

==

==

==

100,1 – 120,0

120

==

==

punteggio

n. mezzi

punteggio

0,1 – 6,0

1

6,1 – 25,5

punteggio
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In relazione ai dati contenuti nella tabella per il calcolo del livello di rischio compilato a cura
dell’organizzatore dell’evento/manifestazione, la manifestazione prevista si configura, in relazione al livello
di rischio:

LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO

Rischio molto basso/basso

< 18

Rischio moderato/elevato

18 – 36

Rischio molto elevato

37 - 55

●

Mettere il flag nella casella corrispondente

Luogo e Data:

L’ ORGANIZZATORE

