COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Provincia di Cuneo
Via IV Nove mbre, 12 - C. A.P. 12083 - T el.0174/244481 -2 - Fax.0174/244730

Prot. n. 1610
Spett.li organizzatori eventi o manifestazioni
Loro indirizzi
Uff. manifestazioni
SEDE

OGGETTO: Organizzazione ed assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate – Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
In relazione alle manifestazioni di cui all’oggetto, si comunica quanto segue:
1. Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia (D.G.R.
29.12.2014, N. 59-870), l’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e
connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve
essere programmata e realizzata con il primario obiettivo di garantire il massimo livello di
sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo,
anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.
In particolare, in occasione di eventi e manifestazione programmate deve essere pianificata e
messa a disposizione un’organizzazione sinergica con quella ordinaria del Servizio
Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono
normalmente assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.
Di conseguenza gli organizzatori delle manifestazioni, oltre a rispettare tutti gli obblighi
espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all’assistenza sanitaria a favore dei
soggetti che partecipano attivamente all’evento, debbono garantire un’adeguata
pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che vi assistono.
A tal fine è pertanto necessario che gli organizzatori diano comunicazione dello
svolgimento dell’evento/manifestazione al Servizio di Emergenza Territoriale 118.
In relazione al livello di rischio della manifestazione stessa, che deve essere calcolato dallo
stesso organizzatore applicando i punteggi riportati in un’apposita tabella, la suddetta
comunicazione deve essere integrata con un documento recante il dettaglio delle risorse e
delle modalità di organizzazione preventiva e di soccorso sanitario messo in campo
dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione).
Al fine di agevolare il puntuale adempimento a quanto sopra rappresentato, si ritiene
pertanto opportuno trasmettere:
- Copia della D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870;
- fac-simile della domanda da produrre al competente Servizio di Emergenza
Territoriale 118, corredata dalla scheda di valutazione del livello di rischio connesso
alla manifestazione (scaricabile dal sito del Comune);
- fac-simile di richiesta assistenza sanitaria a gare/manifestazioni

2. Per quanto riguarda l’attività temporanea di pubblico spettacolo e / o intrattenimento in area
pubblica si precisa che:
a. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER EVENTI CON PIU’ DI 200
PARTECIPANTI CON TERMINE OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO DI
INIZIO: occorre presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell’evento,
domanda di autorizzazione in bollo da 16,00 € (modello scaricabile dal sito del
Comune);
b. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER EVENTI FINO A 200
PARTECIPANTI E CON TERMINE ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI
INIZIO: occorre presentare al Comune, la segnalazione certificata di inizio
attività (S.C.I.A.), modello scaricabile dal sito del Comune.
3. Con l’entrata in vigore della L.R. n. 3 dell’11.03.2015 ed in particolare all’art. 2, è previsto
che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata
previa segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare allo Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, almeno 10 giorni prima
della stessa. Pertanto, in occasione dello svolgimento della suddette manifestazioni, occorre
presentare al portale telematico del SUAP Gal Mongioie di Mombasiglio al link:
www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0322&IdSU=Suap

la seguente documentazione:
a. S.C.I.A. mod. 1044
b. S.C.I.A. sanitaria tipologia A o B a seconda del tipo di somministrazione scaricabile dal sito dell’ASL al link
http://www.aslcn1.it/prevenzione/sian/sian/feste-popolari-fiere-e-sagre/
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.
Cordiali saluti.
Frabosa Sottana, 16.06.2015

IL SINDACO
(Rag. Adriano BERTOLINO)

REGIONE PIEMONTE BU5S1 05/02/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870
Recepimento dell' Accordo ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano
concernente l'organizzazione e l' assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate.
A relazione del Presidente Chiamparino:
Premesso che:
in attuazione del D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, la Regione Piemonte ha
riorganizzato l’intera attività di emergenza così come si evince dalle deliberazioni n. 101-18190 del
7/9/92, n. 194-16869 del 13/7/92, n. 137-21543 del 22/12/92, approvando il programma di
realizzazione del nuovo sistema di emergenza sanitaria con l'attivazione del numero telefonico
nazionale di riferimento "118" e conseguentemente istituendo le Centrale Operativa per la ricezione
ed il coordinamento di tutte le richieste di intervento in materia di emergenza sanitaria.
Poiché la Giunta Regionale con delibera n. 48-8609 del 14/4/08 “Piano Socio-Sanitario Regionale
2007 2010 – Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgente“stabiliva che venisse
fornita una adeguata risposta alle diverse necessità in situazioni assimilabili alle maxiemergenze,
quali le manifestazioni pubbliche con elevato afflusso di spettatori .
Considerato che sul territorio piemontese si svolgono manifestazioni culturali, religiose, sportive e
di informazione o ad elevato rischio che richiamano molti spettatori in luoghi pubblici e che il
soccorso sanitario in occasione di tali eventi programmati deve essere pianificato in modo da
poterne assicurare e garantire sicurezza e qualità adeguata.
Posto quindi che la pianificazione per lo svolgimento delle suddette manifestazioni debba essere
integrata con il sistema dell’ Emergenza sanitaria territoriale, poiché l’organizzazione dei soccorsi
in caso di manifestazioni pubbliche necessita di una risposta organizzata, idonea e specifica, da
rendersi mediante un coordinamento centrale ed una sufficiente collocazione sul posto di personale
addestrato, mezzi e con la presenza di sistemi di comunicazione efficaci;
preso atto che, ai fini della tutela della salute pubblica, con DGR 27-10670 del 02 febbraio 2009,
la Giunta regionale ha dato alcune disposizioni alle aziende sanitarie regionale in tema di
valutazione dell’ assistenza sanitaria durante le manifestazioni pubbliche, in particolare quelle con
grado elevato di rischio;
rilevato che in sede di Conferenza Unificata, in data 05 agosto 2014 è stato sancito l’Accordo tra il
Governo,le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul
documento “Linee di indirizzo sull’ organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle
manifestazioni programmate”;
visto che il documento oggetto dell’ Accordo risponde appieno alle necessità riconosciute sul
territorio piemontese, coincidendo con gli obiettivi prefissati di coordinamento e organizzazione dei
soccorsi in caso di manifestazioni pubbliche, si ritiene necessario procedere al recepimento nella
sua totalità dell’ Accordo sancito in data 05 agosto 2014 in sede di Conferenza Unificata, inerente le
“linee di indirizzo sull’ organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate”;

Tutto ciò premesso,
visto il D.P.R 27 marzo 1992;
viste le linee guida 1/1996 – sistema emergenza – urgenza;
visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001;
vista la D.G.R. N. 48 –8609 del 14/4/2008;
vista la D.G.R. N. 27-10670 del 02/02/2009;
vista la L. n 189/2012;
la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
delibera
di recepire l’Accordo ai senti dell’ art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281, proposto dalle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente
l’organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate sancito in
sede di Conferenza Unificata in data 05 agosto 2014 (Rep Atti n. 91 del 5 agosto 2014) di cui all’
allegato 1) del presente provvedimento;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

Spett. Servizio di emergenza territoriale 118
Via Volontari del soccorso, 2
12037 Saluzzo
emergenza.territoriale.118@aslcn1.it
OGGETTO:

Comunicazione

di

svolgimento

…………………………………………………………………………..

della

manifestazione

che

avrà

denominata

svolgimento

in

………………….………… in data ……………… con identificazione del livello di rischio (D.G.R. 29.12.2014,
N. 59-870 e accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014)

Il

Sottoscritto.........................................................................

nato

a

....................................

............................... residente in …............................Cap........... Via ................................

il

n°….. , di

cittadinanza ……….……………………. telefono n° ..............................................
in qualità di: |_|presidente; |_| titolare della associazione; |_|impresa individuale;
|_|

Sindaco

pro

tempore

del

Comune

di……………………..

|_|

altro

(precisare

il

ruolo)

…………………………………………………………………………………………………...
denominata............................................................................................................................con

;
sede

in................................. cap...........Via…….............................................n°.............
N° registro imprese

(se iscritto)

..............................della C.C.I.A.A. di ...................... REA......................., Partita IVA

o cod. fiscale ………………….............................................
Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/2000, n°
445, per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:
|_|di avere preso visione del contenuto della D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870 e dell’accordo Conf. Unificata
Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014;
|_|di operare in qualità di: |_|organizzatore; |_| promotore; |_| altro ……………………..……………………….….
della manifestazione o evento denominato………………………………………………………..consistente
in…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
|_|Che avrà svolgimento in ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… in data .....……...…………………………;
|_|Che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: |_| sportivo; |_| ricreativo;
|_| sociale; |_| politico; |_| religioso; |_| altro precisare …………………………………
|_|Che la manifestazione di cui trattasi rientra tra le attivita di pubblico spettacolo e sarà sottoposta a parere
della commissione comunale di vigilanza, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R.
311/2001, che ha introdotto l'art. 141-bis nel R.D. 635/1940 (Regolamento per l'applicazione del T.U.L.P.S.).
|_|Che a seguito dell’analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla base della tabella
“Calcolo del livello di rischio”, Allegato 1 accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014”, la cui
compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la manifestazione rientra tra quelle di cui al punto 1 lettera a) con
livello di rischio:

|_| molto basso/basso, (punteggio inferiore a 18) per cui |_|non è stata |_| è stata richiesta assistenza sanitaria
composta da:
o
o
o
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;
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;
Una ambulanza di base con equipaggio composto da 2/3 volontari;
Una ambulanza di base provvista di DAE con equipaggio composto da 2/3 volontari ;

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

Luogo………………..

il…../……/……….

Firma
…………………………………

|_| Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:
|_| Allega piano di soccorso sanitario (solo se ricadente in classe di rischio moderato/elevato o molto elevato).
|_| Processo di valutazione del livello di rischio
|_| altro………………………………………………………………………………………..

Spett. …………………………
e-mail:……………………………..

OGGETTO: richiesta assistenza sanitaria a gare/manifestazioni
Il sottoscritto _____________________________nato a _____________il___________residente in
_______________________________Via______________________________________________
Recapito tel.: _______________________________ fax: ____________________________
e-mail:_____________________________
in qualità di Organizzatore/Legale Rappresentante della Soc._______________________________
ORGANIZZATORE DELL’EVENTO
Titolo
Evento:___________________________________________________________________
___________________________________________________________
Tipologia Evento:

gara sportiva

agonistica

o

amatoriale

culturale

altro_____________________________________________
(specificare tipologia – es. sagra paesana, feste varie, ecc. )
Data/e svolgimento: _____________________________________________
Orario svolgimento: dalle ore_______alle ore ________del______________
Sede svolgimento: _____________________________________________i
Presenza MEDICO dell’organizzazione:
 NO  SI: nome ____________________

cell. __________

Per il quale è stata richiesta assistenza anche a:
 Protezione Civile  VV.F.  Forze dell’Ordine  Servizio 118
Al fine di garantire l’assistenza sanitaria di primo soccorso alla manifestazione:
RICHIEDE
di concedere la presenza di:
o
o
o
o
o
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;
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;
Una ambulanza di base con equipaggio composto da 2/3 volontari;
Una ambulanza di base provvista di DAE con equipaggio composto da 2/3 volontari ;
Una ambulanza di rianimazione con equipaggio composto da 2 volontari;
Una ambulanza di rianimazione con equipaggio composto da 2 volontari e personale sanitario (medico/
medico ed infermiere).

Ai fini istruttori allega la seguente documentazione utile (se necessaria):
 Copia della com unicazione di s volgimento della manifestazione con
identificazione del livello di rischio inoltrata al servizio 118 (D.G .R.
29.12.2014, N . 59 - 870 e accordo Conf. U nifi cata Stato Regioni n. 91 del
05.08.2014)
piano di sicurezza (se predisposto per l’invio al servizio 118)
a l t r o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Confidando in un benevolo
porgere distinti saluti.

riscontro

è

gradita

l’occasione

per

Data
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante/organizzatore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Acconsente
al trattamento dei propri dati personali e sensibili, ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati
nell’informativa, prestazioni legate ad attività di servizio, soccorso o pronto soccorso , richieste od
erogate. Il consenso è valido per un anno dalla sottoscrizione, salvo revoca scritta.
Data
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

