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ALLEGATO 2: Disposizioni assistenza sanitaria manifestazioni

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA sanitaria in eventi e manifestazioni programmate

(Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.609 del 25 Maggio 2015)

La Delibera della Giunta Regionale n.609 del 25 Maggio 2015 recepisce l’Accordo Stato-Regioni recante
“Linee  di  indirizzo  sull’organizzazione  dei  soccorsi  sanitari  negli  eventi  e  nelle  manifestazioni
programmate”, che fornisce indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell’assistenza sanitaria
da parte degli organizzatori.

Per  tutte  le  tipologie  di  eventi,  indipendentemente  dal  numero  dei  partecipanti  e  dal  livello  di  rischio
associato,  deve essere presentata al  Servizio di  Emergenza 118  la comunicazione dello svolgimento
della manifestazione     corredata dal calcolo    del livello di rischio     in base ai criteri contenuti nella    tabella
allegata alla Delibera della Giunta Regionale n.609 del 25 Maggio 2015.

Nel  caso  di  eventi  con  rischio  “moderato/elevato” l’organizzatore  deve  presentare  anche  il  Piano  di
soccorso riportante la descrizione delle risorse messe in campo (mezzi, squadre di soccorso, ecc.) e, qualora
il rischio risulti “molto elevato”, ne deve ottenere la validazione.

La comunicazione documentazione necessaria in base al livello di rischio devono essere inoltrate da parte
degli organizzatori delle manifestazioni alla Centrale Operativa del 118 di Ravenna mediante PEC
all’indirizzo  azienda@pec.auslromagna.it e  devono  essere  presentati  alla  competente  Commissione
Comunale o Provinciale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo.

Il Servizio di Emergenza Territoriale 118 valuterà l’adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto
dall’organizzatore dell’evento e formulerà eventuali prescrizioni.

L’espletamento  degli  adempimenti  della  Delibera  Regionale  è  vincolante per  lo  svolgimento  delle
manifestazioni. 

Per informazioni: www.ausl.ra.it 

Indirizzo: azienda@pec.auslromagna.it 

Per informazioni:Servizio Emergenza Territoriale
CO.118 AVR
e-mail: c.begliardi@118er.it
Tel.0544 – 285174 cell.az. 3316555268

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
D:\documenti\01 Servizio Ambiente\Autorizzazione Manifestazione Parchi\Documentazione\02 Disposizioni 
assistenza sanitaria manifestazioni.odt
PEC comune.riccione@legalmail.it   -   sito  www.comune.riccione.rn.it
email ambiente@comune.riccione.rn.it   –   C.F./P.IVA  00324360403

pag. 1 di 1

mailto:comune.riccione@legalmail.it
chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/qowt.html#mailto:c.begliardi@118er.it

