
Pagina 1 di 5 

AL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 
118 

FAX: 011.4018183 

oppure 

protocollo@pec.cittadellasalute.to.it 

====================================== 

e, p.c.  AL COMUNE DI BARDONECCHIA 
Servizio di polizia locale  

anche per eventuale competenza della 
Commissione Comunale di Vigilanza 

sui luoghi di pubblico spettacolo 

vigili@bardonecchia.it
e

comune.bardonecchia@pec.it

OGGETTO: D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 
 Organ izzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate 
 Comunicazione di svolgimento evento e/o manifestazione  

(Da effettuarsi, secondo le tempistiche riportate in appendice, a cura del  soggetto organizzatore) 

Il sottoscritto:  Cognome Nome

nato a Prov. il 

residente in Prov. Via n. 

 IN QUALITÀ DI: 

 Titolare di impresa individuale   Legale rappresentante      

  Presidente        Altro (specificare)……………………………………….………… 

del / della  Associazione  Società   Ente    Partito   Impresa individuale 

denominato/a: ………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di:……………………………………………………CAP…………….Prov. …………… 

in (via – corso – piazza – ecc.):…………………………………………………………………………… n. …………… 

Recapito  telefonico (dato obbligatorio) 

Fax E-mail 

P.E.C. - Posta elettronica certificata (dato obbligatorio) 

Recapito telefonico del soggetto referente  
per la “risorsa dedicata” (C.R.I.-C.V.I./ Ambulanza)  .................................................................................... 

  (indicare un numero di cellulare) 

in osservanza delle disposizioni contenute nella deliberazione di giunta regionale di cui all’oggetto 
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COMUNICA 
in qualità di soggetto organizzatore 

lo svolgimento dell’evento / manifestazione denominato/a: 

………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

che si concretizza nelle seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per  il giorno /  i giorni ………..……………………………  dalle ore ……………  alle ore ……………  

 ………………….………..……………………………  dalle ore ……………  alle ore …………… 

 ………………….………..……………………………  dalle ore ……………  alle ore …………… 

  il periodo dal … …  al …   …  dalle ore ……………  alle ore …………… 

 Nel seguente luogo:  locale al chiuso  superficie all’aperto 

 ubicato in ………………………………………………………..…………….…………………………………………… 
  (indicare indirizzo completo) 

Secondo i dati esposti nella Tabella “Calcolo del livello di rischio”, riportata a pagina 3, e in base al punteggio 
calcolato  tenendo conto della tipologia dell’evento, delle caratteristiche del luogo e della affluenza di pubblico, 
all’evento sopra specificato è attribuibile il seguente livello di rischio: 

Punteggio risultante LIVELLO DI RISCHIO (*) 

……………….. …………………………………………………………. 

(*) Tabell a di riferimento 
PUNTEGGIO LIVELLO DI RISCHIO 

Inferiore a 18 Rischio molto basso / basso 
da 18 a 36 Rischio moderato / elevato 

Superiore a 36 Rischio molto elevato 

Si allega: 
� Piano di soccorso sanitario relativo all’evento / manifestazione (inteso come il documento predisposto dal soggetto organizzatore nel

quale, in dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai
soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all’evento/manifestazione, corredato da specifica bozza planimetrica illustrante l’area di
svolgimento e gli allestimenti previsti). (Il soggetto organizzatore deve sempre predisporre tale documento e tenerlo a disposizione per
verifiche e/o sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza; in caso di manifestazioni o eventi con livello di rischio moderato/elevato o
molto elevato è altresì obbligatorio allegarlo alla presente comunicazione) 

� Copia fotostatica di documento d’identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(Alla pagina successiva è compilata la tabella “Calcolo del livello di rischio”) 

Data …………………….…………..  Firma ……………………………………………………….. 

        

  



Data …………………………………      
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Tabella “ Calcolo del livello di rischio” 
Da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione 

(nell’ultima colonna dovrà essere riportato il punteggio relativo a ogni “variabile”; la somma di tali punteggi consentirà il calcolo del livello di rischio) 
VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO  

Annualmente 1 
Mensilmente 2 
Tutti i giorni 3 

Periodicità dell’evento 

Occasionalmente/all’improvviso 4 
Religioso 1 
Sportivo 1 
Intrattenimento 2 
Politico, sociale 3 

Tipologia di evento 

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 

Altre variabili 
(più scelte) 

Presenza di tensioni socio-politiche 1 
< 12 ore 1 
da 12 ore a 3 giorni 2 Durata 
> 3 giorni 3 
In città 0 
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 1 
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 1 

Luogo 
(più scelte) 

Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 1 
Al coperto 1 
All’aperto 2 
Localizzato e ben definito 1 
Esteso 1 campo di calcio 2 
Non delimitato da recinzioni 1 
Delimitato da recinzioni 2 
Presenza di scale in entrata e/o in uscita 2 
Recinzioni temporanee 3 

Caratteristiche del luogo 
(più scelte) 

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3 
Servizi igienici disponibili -1 
Disponibilità d’acqua -1 

Logistica dell’area 
(più scelte) 

Punto di ristoro -1 
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO  

5.000-25.000 1 
25.000-100.000 2 
100.000-500.000 3 

Stima dei partecipanti 

> 500.000 4 
25-65 1 Età prevalente dei 

partecipanti < 25  -  > 65 2 
Bassa  1-2 persone/mq 1 
Media  3-4 persone/mq 2 
Alta  5-8 persone/mq 3 

Densità di partecipanti / 
mq 

Estrema   > 8 persone /mq 4 
Rilassato 1 
Eccitato 2 

Condizione dei 
partecipanti 

Aggressivo 3 
Seduti 1 
In parte seduti 2 Posizione dei partecipanti 
In piedi 3 

SCORE TOTALE 

 Firma ……………………………………………… 
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Comune di Bardonecchia 
Polizia Locale

APPENDICE 

NOTA  INFORMATIVA  

ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA 
NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE 

La Regione Piemonte, con la deliberazione di giunta regionale (D.G.R.) n. 59-870 del 29 dicembre 2014 (pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione 5 febbraio 2015, n. 5, S.O. n. 1) ha recepito l’Accordo proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. 

La pianificazione per lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, sportive, di informazione, di intrattenimento o comunque 
in grado di richiamare molti spettatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico, deve essere integrata con il sistema dell’Emergenza Sanitaria 
territoriale 118, poiché la predisposizione dei soccorsi nell’ambito di tali manifestazioni necessita di una risposta organizzata, idonea e 
specifica, da rendersi mediante un coordinamento centrale ed una sufficiente collocazione sul posto di personale addestrato e di adeguati 
mezzi, oltre che con la presenza di sistemi di comunicazione efficaci. 

Per tali finalità la D.G.R. sopra citata indica tra l’altro i criteri da seguire per la pianificazione di eventi e/o manifestazioni, 
rimarcando precisi obblighi e responsabilità a carico dei soggetti organizzatori e individuando modalità organizzative volte a garantire, in caso 
di necessità, adeguati livelli di assistenza. La stessa D.G.R. impone l’adozione del “Piano di soccorso sanitario” relativo 
all’evento/manifestazione, definendolo come “il documento, predisposto dall’organizzatore dell’evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche 
dell’evento/manifestazione ai fini dell’individuazione del livello di rischio associato” e “vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell’assistenza 
sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all’evento/manifestazione”.   

Gli eventi e/o manifestazioni possono essere classificati in base al livello di rischio, in relazione alle seguenti variabili: 
- tipologia dell’evento 
- caratteristiche del luogo 
- affluenza di pubblico 

In caso di eventi o manifestazioni programmati e/o organizzati, l’indicazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere 
calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella “Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura 
dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (Allegato A1 alla D.G.R. citata, riportato alla pagina 3 del modello “Comunicazione al 118” ). 

In base al risultato calcolato è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio: 

LIVELLO DI RISCHIO PUNTEGGIO 

Rischio molto basso/basso <18 

Rischio moderato/elevato 18-36 

Rischio molto elevato 37-55 

[ I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118 

attraverso valutazioni e parametri specifici, che consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse adeguate per il 
soccorso, come indicato nelle tabelle relative all'Algoritmo di Maurer, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di 

Emergenza Territoriale 118" (allegato A2 alla D.G.R. citata). ] 

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dal Servizio di 
Emergenza Territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento. 

Il processo di elaborazione del “Piano di soccorso sanitario” relativo all’evento/manifestazione deve essere articolato attraverso: 

• analisi dei fattori di rischio propri dell’evento

• analisi delle variabili legate all’evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo)

• quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio

• individuazione delle problematiche logistico-organizzative emergenti che caratterizzano l’ambiente dove si svolge l’evento.

Negli eventi o manifestazioni programmati, gli organizzatori degli stessi dovranno in ogni caso rispettare tutti gli obblighi 
espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all’assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente 
all’evento/manifestazione (ad esempio: atleti nelle competizioni sportive). Oltre a tali obblighi, essi devono garantire un’adeguata 
pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all’evento/manifestazione (ad esempio: spettatori). 
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AL FINE DI GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI SOCCORSO È NECESSARIO CHE GLI 
ORGANIZZATORI OSSERVINO LE SEGUENTI INDICAZIONI: 

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:

• comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima
dell'inizio;

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:

• comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima
dell'inizio;

• trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di
soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo
all'evento/manifestazione);

• rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:

• comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima
dell'inizio;

• acquisizione della vacazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento
recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in
campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione);

• rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

d) per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:

• presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione
comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni.

I Piani di soccorso sanitario relativi agli eventi/manifestazioni devono esplicitare anche le modalità di comunicazione tra i presidi 
presenti sul posto e la Centrale Operativa 118 competente per territorio, da garantirsi anche in caso di carente copertura della rete telefonica 
mobile. 

Qualora il Servizio di Emergenza Territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica) che facciano ipotizzare un 
livello di rischio diverso da quello dichiarato, il Servizio stesso ha facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all'organizzatore e, dopo 
opportuna valutazione delle stesse, di richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a supporto dell'evento. 

Nel caso in cui l'organizzatore dell'evento avesse già preso accordi con un Ente/Associazione in grado di fornire il servizio di 
soccorso sanitario, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 provvede a: 

� valutarne il rispetto dei criteri dì accreditamento/autorizzazione regionale, quali standard formativi, certificazione del personale 
dipendente e non, requisiti dei mezzi di soccorso che si intende utilizzare, conformità dei dispositivi elettromedicali e possibilità 
degli stessi di interfacciarsi con quelli gestiti dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;  

� acquisire il nominativo del responsabile dell'organizzazione del soccorso sanitario interno all'evento, individuato 
dall'organizzatore; 

� conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118. 

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra 
risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati (eventi che richiamano un rilevante afflusso di 
persone a fini sportivi, ricreativi, culturali, sociali, politici, religiosi, organizzati da soggetti privati,  organizzazioni/associazioni, istituzioni 
pubbliche, ecc.) sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli organizzatori dell’evento/manifestazione.  

S.B. 




