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OGGETTO:  Piano Operativo Locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate 
di Calore – “Estate 2020” 
 

  
 

 
 

Facendo seguito alla nota n. 17960 del 12/05/2020 del DASOE dell’Assessorato Regionale 
della Salute, questa ASP di Trapani ha predisposto il “Piano Operativo Locale per la prevenzione 
degli effetti delle Ondate di Calore – Estate 2020”. 

 A tal fine gli elenchi dei soggetti fragili selezionati su base regionale secondo le modalità 
operative descritte nelle Linee Guida Regionali, con l’indicazione per ogni soggetto selezionato del 
relativo MMG saranno trasmessi per via telematica ai Direttori di Distretto per la successiva 
comunicazione ai MMG ed agli eventuali servizi ADI già attivati. 

 I soggetti fragili che necessitano di particolare attenzione sono quelli inseriti nella fascia di 
rischio 4 e fra questi essenzialmente quelli che non possono usufruire di supporto familiare e che 
vivono in locali non attrezzati a contrastare gli effetti delle temperature eccessive. 

 L’eventuale allerta per le ondate di calore perverrà su segnalazione dei siti del Ministero 
della Salute e della Protezione Civile. 

Ai fini del rafforzamento degli interventi per il proseguo delle attività per l’Estate 2020 le 
Direzioni Distrettuali sono state invitate ad attivare gli interventi previsti ai sensi delle Linee Guida 
Regionali. 

In particolare si è previsto di attivare una rete di assistenza che comprenda oltre al MMG, i 
Presidi di Continuità Assistenziale, Guardie Mediche Turistiche, PPI, Protezione Civile, PTE e 
Pronto Soccorso ed eventuali Servizi di Volontariato Sociale e degli Enti Locali. 

 I MMG cureranno di avviare una sorveglianza attiva sui propri assistiti in condizione di 
fragilità, e in particolare su quelli che vivono da soli, verificando anche telefonicamente le 
condizioni di salute nei momenti di intervenute ondate di calore. 

Laddove ritenessero opportuno attivare interventi domiciliari di idratazione e/o di altre 
terapie di supporto potranno richiedere direttamente l’intervento di MEDICASA per l’attivazione 
del servizio domiciliare che sarà ex post autorizzato per le competenze dovute. 
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Le ONLUS SAMO, SAMOT e SAMOT-RAGUSA, già accreditate con il SSR, durante lo 
stato di allerta, si faranno parte attiva per verificare le condizioni di salute dei propri assistiti e per 
garantire l’eventuale ulteriore assistenza necessaria a contrastare gli effetti negativi delle Ondate di 
calore.  

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza già al verificarsi delle condizioni metereologiche 
di livello di allarme 2 allerterà i PP.SS. dei presidi Ospedalieri affinché gli eventuali soggetti 
anziani o con patologie croniche vengano subito trattati con le idonee misure di contrasto del colpo 
di calore e che vengano predisposti adeguati posti dedicati. 

Sono stati messi a disposizione come per gli anni precedenti delle locandine e dei dépliant 
informativi prodotti a cura dell’U.O. per l’Educazione e la Promozione della Salute Aziendale da 
distribuire alla popolazione generale attraverso le strutture ed i servizi dell’ASP, nelle farmacie, 
negli ambulatori dei MMG e PLS, etc. 

 Nel sito aziendale saranno inoltre pubblicate i consigli utili per prevenire e contrastare gli 
effetti delle Ondate di Calore. 

  Il Referente aziendale per il presente Piano Operativo Locale per la prevenzione degli 
effetti delle Ondate di Calore – “Estate 2020” è individuato nella figura del Responsabile 
dell’U.O.S. Educazione e Promozione della Salute Aziendale, dott. Giuseppe Valenti, che potrà 
essere contattato ai seguenti recapiti: 

 Cell.:      328.6273057 
 E mail:   giuseppe.valenti@asptrapani.it   
 Fax:        0923.24204 

 
 
 
       Il Responsabile U.O.E.P.S.A.           Il Direttore Generale F. F. 
             Dott. Giuseppe Valenti                                    Dott. Gioacchino Oddo     
 
 
                                                     
 

 
 
   

        
                                                        


