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PIANO EMERGENZA CALDO   AULSS 1 DOLOMITI   Estate 2019 

“Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della 

Regione Veneto” 

 

MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE 

Sensibilizzazione dei Medici di Assistenza Primaria in riferimento a: 

- adeguata informazione durante i contatti con la popolazione a rischio ( al di sopra dei 75 anni e 

sopra i 65 con patologie croniche invalidanti) e/o familiari nel corso dell’attività ambulatoriale coerente con 

gli obiettivi dell’educazione sanitaria individuale  

- analogo atteggiamento nei confronti delle persone in Assistenza Programmata domiciliare; 

- segnalazione al Distretto delle situazioni a “grave rischio sociale” (anziani soli, età avanzata, 

abitazioni incongrue...) per il tempestivo coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni; 

- predisposizione diretta degli interventi terapeutici preventivi o di supporto; 

- attivazione, in alternativa, dell’ADI per l’assistenza infermieristica o per l’ADIMED nei casi complessi 

con eventuale attivazione anche del SAD; 

- promozione all’adesione al servizio di Telesoccorso 

Per la cittadinanza afferente al Distretto di Belluno l’Ente Gestore ADI garantisce, in collegamento con i MAP e i 

Medici di continuità assistenziale, l’intervento di urgenza in ADI anche per le persone non in carico al servizio 

secondo le procedure ordinarie (UVMD). I costi aggiuntivi per gli accessi sono a carico dell’ULSS n. 1, alle 

condizioni economiche previste dal vigente contratto di servizio con l’Azienda; 

La COT per i pazienti ad alto rischio, verifica la sussistenza dei bisogni e attiva le risorse più appropriate in 

riferimento al caso. 

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

1. Segnalazioni ritenute clinicamente urgenti 

Rimane attivo il Servizio del 118 e del Pronto Soccorso, attraverso l’invio dell’ambulanza, l’accoglimento diretto al 

Servizio o consigli telefonici sulle azioni di prevenzione o sulle modalità di accesso ai servizi territoriali.  

2. Segnalazioni ritenute non clinicamente urgenti 

Da giugno al 15 settembre sarà attivo un supporto telefonico, in base al Distretto di afferenza del cittadino, per la 

raccolta di segnalazioni dalla rete dei servizi ospedalieri e territoriali, tramite i recapiti telefonici di seguito elencati. 

Distretto Feltre : 

- 0439 8831 07 (Centrale ADI) tutti i giorni dalle 07:00 alle 21:00 

Le segnalazioni raccolte verranno valutate e per i pazienti ad alto rischio verificata la sussistenza di bisogni 

verranno attivate le risorse più appropriate quali: 

- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; 

- Medici del Servizio di Continuità Assistenziale; 
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- Servizio Assistenza Domiciliare Infermieristica ( infermiere di zona ); 

- Servizio sociale; 

- eventuali altri soggetti individuati quale potenziale supporto alle segnalazioni 

- la COT  

MODALITA’ DI ALLERTA 

L’Arpav, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, emette quotidianamente un bollettino con la previsione 

del disagio fisico e della qualità dell’aria, per il giorno in corso e per il tre giorni successivi, inviandolo in mail 

anche alla Centrale Operativa Territoriale (COT). 

 La Cot: 

1. Se il bollettino prevede una classe di disagio fisico prevalente “assente” o “debole/moderato” e di qualità 

dell’aria “buona/discreta” o “scadente” non interviene. 

2. Se il bollettino prevede una classe di disagio fisico prevalente “intensa” e di qualità dell’aria “pessima”  lo 

invierà, per il proprio Distretto di appartenenza, a: 

- MMG, PLS e CA; 

- Sindaci dei Comuni 

- Centri Servizio; 

- Farmacie; 

- Servizi sociali; 

- Servizi domiciliari (ADI e Cure Palliative, SAD); 

- Unità Operative Ospedaliere (medicina, geriatria, lungodegenza, pneumologia, neurologia, pediatria, 

ostetricia, pronto soccorso); 

3. Se il bollettino prevede  “disagio intenso e prolungato” il COREM invia mail di avviso di allarme climatico 

anche alla COT,  provvederà ad allertare, per il proprio Distretto di appartenenza, : 

- MMG, PLS e CA; 

- Sindaci dei Comuni; 

- Centri Servizio; 

- Farmacie; 

- Servizi sociali; 

- Servizi domiciliari (ADI e Cure Palliative,SAD); 

- Unità Operative ospedaliere (medicina, geriatria, lungodegenza, pneumologia, neurologia, pediatria, 

ostetricia, pronto soccorso); 

- Dipartimento di prevenzione. 

 

Distretto Belluno 

- 0435 73320 ( COT) dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 15:00. 
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Le segnalazioni raccolte verranno gestite in base all’istruzione operativa del 17/03/2019 2019 “intervento 

operativo della Centrale operativa Territoriale( COT) del Distretto di Belluno per la prevenzione delle patologie da 

elevate temperature nella popolazione fragile”. 

- 0435 73320 (COT con deviazione telefonata al Suem 118) dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00  

- 0435 73320 (COT con deviazione telefonata al 118) il sabato e festivi dalle 08:00 alle 18:00. 

Le segnalazioni raccolte dal 118 verranno valutate con eventuale coinvolgimento di altri servizi quali : 

- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; 

- Medici del Servizio di Continuità Assistenziale; 

- Servizio Assistenza Domiciliare Infermieristica ( infermiere di zona ); 

- Servizio sociale; 

- eventuali altri soggetti individuati quale potenziale supporto alle segnalazioni. 

MODALITA’ DI ALLERTA 

L’Arpav, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, emette quotidianamente un bollettino con la previsione 

del disagio fisico e della qualità dell’aria, per il giorno in corso e per il tre giorni successivi, inviandolo in mail 

anche alla Centrale Operativa Territoriale(COT).  

La COT in base alle differenti previsioni si attiverà come da Istruzione Operativa del 17/03/2019 “intervento 

operativo della Centrale operativa Territoriale( COT) del Distretto di Belluno per la prevenzione delle patologie da 

elevate temperature nella popolazione fragile”. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

Per la cittadinanza è stato predisposto l’opuscolo informativo diffuso agli stake holder, la comunicazione a mezzo 

stampa sui quotidiani  e televisioni locali e la pubblicazione sul sito internet aziendale e sui canali sociali. 

Per gli attori interessati il presente piano viene inoltrato via mail e/o cartaceo a:  

• Direzione Generale 

• Direzione Socio-sanitaria 

• Direzioni di Distretto 

• Dipartimento di prevenzione 

• Dipartimento Salute mentale 

• Dipartimento Dipendenze 

• MAP e alle sedi di CA 

• Sindaci dei Comuni  

• Servizi sociali comunali e delegati 

• Direttori dei Centri Servizi 

• Titolari di farmacia  

• Centrale Operativa SUEM 118 e ai Pronto Soccorso 

• Associazioni di volontariato area anziani 

• Parrocchie  
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• Protezione civile 

• Presidenti delle unioni montane 

• Prefettura 

• Equipe progetto famiglia sicura. 

 

 

 

Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivo 24 

ore su 24 il numero verde      800 – 462340. 
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DIRETTORE SANITARIO 

Dr Giovanni Maria Pittoni 

 
Belluno, 03 giugno 2019 
 


