DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/383.8404 Fax. 030/383.8263
E-mail: DirezioneSocioSanitaria@ats-brescia.it
Alla cortese attenzione
- Sigg. Sindaci dei Comuni
- Responsabili Uffici di Piano degli
Ambiti Territoriali ATS di Brescia
LORO SEDI
Cl.:2.6.01
Trasmissione via e-mail

Oggetto: gestione e prevenzione degli effetti conseguenti a elevate temperature ambientali Anno 2018

Si comunica che, come è ormai consuetudine, l’ATS di Brescia ha predisposto il Piano
per far fronte ad eventuali periodi di emergenza conseguenti ad ondate di calore. Nello
specifico si rinvia alla pagina 9-10/20 del Piano, nella quale vengono elencate le competenze
ed il ruolo dei Comuni che concorrono, integrandosi con gli altri attori del Sistema, alla
realizzazione del “Piano caldo”. Tale Piano è stato inviato anche alle Strutture sanitarie e
sociosanitarie territoriali per gli adempimenti di competenza.
Si allega il Decreto n. 335 del 14.06.2018 ad oggetto: “Gestione di emergenze in caso
di elevate temperature ambientali: adozione piano interventi per l’anno 2018”, disponibile
anche sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it > Cittadini > Prevenzione salute >
Piano Caldo) unitamente ai bollettini metereologici del Ministero della Salute (relativi alla città
di Brescia) e a quelli di ARPA Lombardia (relativi al restante territorio).
Inoltre, nella stessa pagina del sito web di ATS, è possibile consultare e scaricare
materiale informativo rispetto alle principali precauzioni da adottare nel periodo estivo per
target di popolazione (consigli per la popolazione generale, anziana, a rischio per condizioni
socio-abitative, donne in gravidanza, bambini, lavoratori all’aperto, animali domestici). Si
allegano alla presente gli opuscoli informativi contenenti consigli rivolti alla popolazione per
affrontare le ondate di calore.
Si sottolinea che particolare attenzione va rivolta alle persone potenzialmente a
rischio, oltre che per aspetti demografico-clinici e di accesso ai servizi, anche per condizioni di
disagio economico-sociale e di isolamento. È importante pertanto segnalare ad ATS le
persone potenzialmente a rischio per condizioni socio-ambientali critiche, secondo i criteri
descritti nel Piano alla pagina 7/20. Tali segnalazioni potranno essere trasmesse per via
telematica inviando il file excel allegato all’indirizzo e-mail anagrafefragilita@ats-brescia.it
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Si informa infine che è stato attivato un Numero Verde dedicato 800.99.59.88 gestito
da AUSER Brescia.
Si chiede di dare ampia diffusione delle suddette informazioni agli operatori
interessati.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dr.ssa Annamaria Indelicato

Allegati:
1 - Decreto DG n. 335 del 14.06.2018
2 - Scheda cumulativa di segnalazione dei soggetti fragili a fronte del rischio di Ondate di Calore
3 – Opuscolo informativo “Arriva il caldo come proteggerci”
4 – Opuscolo informativo “Estate sicura. Come Vincere il caldo”

Struttura competente: Direzione SocioSanitaria
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Camia
030/383.8404 DirezioneSocioSanitaria@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 60EF6A1220114FF97CA07C65335854332B48F8108D2381F47F9B61980983CCD5
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: ANNAMARIA INDELICATO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0060800/18
Data Protocollo 15/06/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-K0L74-153461
PASSWORD OYTLW
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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