
Spett. Servizio di emergenza territoriale I l8

e p.c.

Gent.mo Siqnor Sindaco del Comune di

\

cittadinanza telefono no ..............

in qualità di: l*lpresidente; l_l titolare della associazione; l_limpresa individuale; altro .,r@isa!e i,

,

denominata .............con sede

No registro imprese (s jffiitb).......... .della C.C.I.A.A. di .... REA.....

cod. fiscale e Partita IVA .

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.,
2811212000,no 445, per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

l_l di avere preso visione del contenuto della DGR D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870 e dell'accordo

Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 deI05.08.2014;

l_l di operare in qualità di: l_lorganizzatore; l_l promotore; l_l altro

della manifestazione o evento denominato

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento della manifestazione denominata

che avrà luogo in

in data

con identificazione del livello di rischio @.c.R. 29.12.2014, N.59-870 e accordo conf. unificata stato Regioni n.91 det

0s.08.2014)



l_l Che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: l_l sportivo; l_l ricreativo; l_l sociale;

l_l politico; l_l religioso; l_l altro precisare

l_l Che la mani.festazione di cui trattasi rientra tra le attivita di pubblico spettacolo e sarà sottoposta a

parere dellacommissione comunale di vigilanza, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1,lett. b), del

D.P.R. 3lll200l, che ha introdotto I'art. 141-bis nel R.D. 63511940 (Regolamento per I'applicazione

del T.U.L.P.S.).

l_l Che a seguito dell'analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla base della

tabella "Calcolo del livello di rischio", Allegato I accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 9l del

05.08.2014 ", la qui compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la manifestazione rientra tra quelle

di cui al punto 1 lettera a) con livello di rischio: À

l_l molto basso/basso, (punteggio inferiore a l8) per cui : l_lnon è stata richiesta l_l è stata richiesta

assistenza sanitaria composta da:

o Una squadra di primo soccorso composto da 2/3 volontari completa di zaino da soccorso
per svolgere servizio appiedato all'interno dell'area della manifestazione;

o Una squadra di primo soccorso composto da 2/3 volontari completa di zaino da soccorso e

DAE per svolgere servizio appiedato all'interno dell'area della manifestazione;
o Una ambulanza di base con equipaggio composto da 2/3 volontari;
o (Jna ambulanza di base prowista di DAE con equipaggio composto da 2/3 volontari ;

l_l moderato/elevato, (punteggio tra 18 e 36), per cui si allega il piano di soccorso sanitario proposto;

l_l molto elevato, (punteggio tra 37 e 55), per cui si allega il piano di soccorso sanitario proposto del
quale si richiede la validazione nei termini previsti.

ALLEGASI COPIA DOCUMENTO D' IDENTITA' DEL DICHIARANTE.

Firma

_l Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:

_l Allega piano di soccorso sanitario (solo se ricadente in'classe di rischio moderato/elevato o molto elevato).

l_l Allega tabella di calcolo di valutazione del livello di rischio di cui alla manifestazione.

l_l Altro....... ............r..........

Luogo. it.....t......t



Allegato A

Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilarc a cura dell'organiz,zatore

dell' evento/manifestazione

Vari*§ili lcgatt a!l'evcnto

Ogni quanto si verifica l'evento Annualmente t

Mensilmenle )

Tutti igiomi 3

Occasionalmente/all'improwi so 4

Tipo di evento Religioso I

Sportivo I

Intrattenimenlo z

Politico"sociale 3

Concerto popirock 4

Altre variabili (pirìr scelte) Prevista vendita/consumo di alcool I

Possibile consumo di droghe I
Presena di categoric dclxrli (barrrbini,
rnzian! d!qahilil

1

Evento ampiamenle pubblicizato dai media I

Presenza di figure politiche-religiose 1

Possibili diffi coltà nella viabilità I

Presenaz di rensioni socio-politiche I

Durata <12 ore 1

da12ha3giorni a

> 3 giorni 3

Dove si verifica (più scelte) In città 0

In periferia/paesi o piccoli centri urbani I
ln ambiente acquatico I

Altro (mon1ano. i m pervio,ambicntc ruraic) I

Caratteristiche dcl luogo (più Al coperto I
AII'aperto 1

Localizzalo e ben definito I

Esteso> 1 campo di calcio 2

Non delimitato da recinzioni I

Del imitato da recinzioni
.,

Presenza di sca.le in entrata e/o in uscita 2

Recinzioni temporanee I

Ponteggio temporaneo,palco,coperture 3

Logistica del posto

(più scelte)

Servizi i gienici disponibili .

Disponibilità d'acqua -I
Punto di ristoro t

il



Variabili kgate al pubblico

Stima dei partecipanti 5.000-25.000 I
25.000- I00.000 z

l 00.000-s00.000 3

>500.000 4

EG prevalente 25-65 I
<25 - >65 ,

Den§ità per m2 Elassa I -2 persone/m' I
Media 3-4 persone/m2 2

Alta 4-8 persone/m? I

Estrema > 8 persone,'m2 4

Condizione dei partecipanti Rila^ssato I
Eccilato a

Aggressivo 3

Posizione Seduti t

In parte seduti 2

ln piedi 3

Score totale

ln base allo score ottenuto è possibile distinguere :

a) un livello di rischio molto basso/basso (punteggio <18). caratterizzato in tabella dal

colole verdc:

h) un livello di rischio moderato/elevato (punteggio l8-36), caratterizzafi in tabella dal

colore giallo:
c) un livello di rischio molto elevato (punteggio 37-55), caratterizzato in tabella dal
colore rosso.

Livello di rischio Puntessiore w
Rischio moderato / elevato r 8-36

p

t2



Allegato B

Algoritmo di Maurer. indicazione da seguire per la predisposizione della pianificazione

preventiva e per la sua valutazione a cura del SET I I 8.

Dettaglia la quanlificazione di risorse da impiegare in eventi attesi-

l3

AI-G'}RI'fMO DI MAURER

I Nurtgno Dr vrsrrAToRt
I uassiuo
I c«.lNsrNrtro (mpicna dcl

I uogu drl la fl ranilestaztone)

500 visitatori 1 punlo

1000 visitalori 2 punti

1500 visitatori 3 punti

3000 visitalori 4 punti

6000 visitotori 5 Punti

10000 visitatori 6 punti

20000 visilatori 7 Punti

I punto per ulterjori I 0000

Nel cco in cui la manifesteione si svolga al

chìuso il punteggio va mddopPialo

In basc al numero dci biglietti venduti, aìle

prccedcnli esperìcnzc di manifcstazioni
analoghe, o in base alla superficie libcra
disponibile (valorc di rjlerimento 2

visitalori/fiq) è possibile risalirc al numero

eilètlivo di prcscnze previste

Ogni 500 visitatori viene dato un punto

NT]MERO DI VISII'ATORI
EI.''I]'f'I'IVAMENTE PRI-|VISTO



TIPO I]I MANITESI'AZIONE
ogni manifestazione ha un rischio intrlnseco
Iegato allc au.ività in cssa previstc:

@
punti ogni

PRESENZA I]I PERSONALII'A
Nel cav in cui la rnanifestazionc
preleda la partccipazione di
pff$nali1à si oonsiderano 10

5 pemonalità presenti o previstetipÒ di manitbstazione
fatmre di
moiliplicazione

Maniiestzione sportiva gcneriea 0,3

Eslnsizione 0.3

Bazar 0,3

Dimostrsione o Cort@ 0,&

l-uochi d'rtificio 0.4

Mercatino delle pulci o di Natale 0,3

Airshow 0,9

Camevale o,7

Misla ( Sport+M usica"l"Show) 0,35

Concerto 0,2

Comizio 0,5

Gara Auto/Moloùiclistica 0.8

Mani festazione Musicale 0,5

Opera {},2

Gara Ciclistica 0.3

Equitazione 0,1

ConceÉo Rock I

Raporesentazione Teatrale 0,2

Show - parala o,2

Fesla di quarticre o di strada fi4

Spettacolo di Dànza 0,3

Festa Folklorislica 0,4

Iriera 0,3

Gara di Fondo 0.3

POSSIBII,I PROBI,EMI DI
ORDINE PUBBLICO
Se in bac ad infomativc delle
lbrze dell'0rdine rclatlve ai

partecipanti alla mmifeslazione è da
prevedcre un rischio legato a fenomeni di
violem o dì disordine saranno inoltre da

contcggiare altrì I0 punti

l. i punti relativi al numero di
visitatori conscntito ed effettivo
vanno sommati tra loro

. Il risultato va moltiplicalo per
il 1àttore moltiplicalivo relativo al tipo di
Mmilèstazione'I punteggi relativi alla presenza di
personalità o problematiche di ordine
pubblico vanno sommati al risultato ottenutÒ
Il punteggìo risultantr identifioa il rischio

totale della manifestazione

Ambulanz.e tla struuorsu
fipoA

A nrbulanze da trasJnrto
Tipo B

Team di SoocorriLori a picdi

Mezti di soccorso -

unilà mediqlizzate -
PMA- Cenrrali upetative

mobili

punteggio
Amb.
socc

punteggio
Amb
lmsn

punteggio soccorritori punteggio medici

0.1 6.0 0 0,r - 4,0 0 0, t 2.0 0 0.t - 13,0 0

6-l - 25,5 1 4,1 - r3"0 I 2,t - 4.0 3 13,1 - 30"0 1

25.6 , 45,5 2 13.1 ,2-5,0 2 4.1 - t3,5 5 30,1 60.0 2

45,6 - 60,5 3 25. - 40.0 3 13,6 - ?2,0 l0 60. I - 90,0 3

60.6 - 75,5 4 40, - 60,0 4 22. 40.0 20 190. I

75,6 - 100,0 5 60, - 60.0 5 40 - 60.0 30

lr 00.r ì(: 80, - | 00.0 6 60 - 80,0 40

r00,r - 120,0 ò 80 I 00,0 80

t00.1 - 120,0 120

t4



Responsabil ità e modalità organizzative

Relativamente agli eventi di cui al punto 1, lettera a), gli organizzatori degli stessi, devono
rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza
sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es, atleti
nel le com petizioni spottive).
Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori devono garantire un'adeguata
pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione (es.

spettatori).
Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le

seguenti indicazioni:
a) per gli eventi/manifestazioni con Iivello di rischio molto basso o basso:
. comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno
!§ giorni orima 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
3O oiorni orima dell'inizio;
. trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione
preventiva di soccorso sanitario messo in campo dallbrganizzatore (Piano di soccorso sanitario
relativo a ll'evento/ma n ifestazione);
. rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

c) per qli eventilmanifestazioni con livello rischi molto elevato:

comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizlo di Emergenza Territoriale 118 almeno 45
oiorni orima dell'inizio;
. acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Seruizio di Emergenza Territoriale 118, del
documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di

soccorso sanitario messo in campo dallbrganizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo
a ll'evento/ma nifestazione) ;
. 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.

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti lettere, in cui

lbrganizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi
previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio

di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il
Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

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 copeftura della rete telefonica mobile.

Qualora il Seruizio 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 allbrganizzatore e, dopo oppoftuna valutazione delle stesse,

di richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a suppotto
dell'eventc».



Nel caso in cui l'orqanizzatore dell'evento avesse qià oreso accordi con un
Ente/Associazione in orado difornire il servizio di soccorso sanitario, il Servizio di
Emergenza Territoriale 118 prowede a:
. valutarne il rispetto deicriteri di 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 dellbrganizzazione del soccorso sanitario interno
a ll'evento, individuato da llbrga nizzatore;
. conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118.

email: iroli,rìlurLrniciFalc"sall'iano.czg,grttai l.cottr 1'.balta[lia.salfiat]o1(ìasllìepec.it


