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EMERGENZA CALDO ESTATE 2021 – INFORMAZIONI UTILI

L'U.L.S.S. 3 Serenissima, con Delibera del Direttore Generale n. 940 del 01/06/2021, ha recepito la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 465/2021 con oggetto:  “Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature
nella  popolazione  anziana  della  Regione  Veneto  – Estate 2021” ed  ha approvato il  “Piano di  emergenza caldo –
periodo 01/06/2021 – 15/09/2021” dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.   

Gli attori di questo piano e i ruoli da loro svolti sono sintetizzati nella seguente tabella (per tutte le attività indicate si 
deve tener conto delle disposizioni regionali in materia di COVID-19):

ATTORI RUOLI 
ARPAV Emette  il  bollettino  quotidiano  di  previsione  entro  le  ore  15.00

contenete l’indice di DISAGIO FISICO e la previsione della QUALITA’
DELL’ARIA 

COREM (sala operativa di protezione 
civile) 

Diffonde gli allarmi climatici e, in caso di previsione di disagio intenso
e prolungato, sentito il medico reperibile, invia in tempo reale l’avviso
di allarme alle Aziende ULSS, alle Centrali Operative 118, e alle Unità
Operative di Pronto Soccorso Interessate 

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE 
SOCIALE DELL’AZIENDA ULSS 3 
SERENISSIMA 

Trasmettono  il  bollettino  ai  Direttori  dei  Distretti,  ai  Direttori  delle
Cure Primarie, al Presidente della Conferenza dei Sindaci, ai Sindaci, al
Dipartimento Prevenzione e ai Pronto Soccorso. 
In  caso di  avviso  di emergenza climatica,  allertano l’Unità di  Allerta
Climatica. 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Gestisce la diffusione delle informazioni e predispone i materiali 
DISTRETTI Identificano,  collaborando  con  i  Comuni,  la  popolazione  a  rischio,

individuando soprattutto le condizioni di particolare “fragilità”. 
Agiscono  sia  nella  prevenzione  che  con  interventi  terapeutici
attraverso:  MMG,  servizi  di  Continuità  Assistenziale,  Servizi  di
Assistenza Domiciliare – ADI, rete della residenzialità extraospedaliera
definitiva e temporanea. 
Cura  il  contatto  tra  i  medici,  che  segnalano  eventuali  situazioni  di
fragilità, e i servizi sociali dei comuni. Informa e aggiorna i medici sugli
ambienti individuati dai Comuni per accogliere i pazienti più fragili 

SERVIZI OSPEDALIERI E DEL SISTEMA 
DELL’EMERGENZA/URGENZA

Si integra alla COT,  ai MMG, alla continuità assistenziale e alle forme 
di  assistenza previste, che costituiscono la prima risposta da parte del
territorio, fornisce la dovuta assistenza nei casi urgenti

UNITA’ DI ALLERTA CLIMATICA Coordina la rete dei servizi e si prende in carico gli interventi da 
attuare in caso di diffusione dell’allarme climatico 
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COMUNE DI SPINEA 

Il  Comune di  Spinea collabora con l’Azienda  ULSS 3 SERENISSIMA per affrontare l’emergenza  caldo,  attraverso le
seguenti azioni (per tutte le attività indicate si deve tener conto delle disposizioni regionali in materia di COVID-19) : 

A. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE LINEE GUIDA 
 
Distribuzione capillare delle informazioni e delle linee guida ad integrazione di ciò che già effettua l’Azienda ULSS 3
SERENISSIMA attraverso i Distretti Sanitari e i MMG: 

1. Canali multimediali: 

Sul sito del comune di Spinea www.spinea.gov.it alla pagina informazioni ambientali sulle news si danno
informazioni su come affrontare l’ondata di calore e vi è il rimando al sito della Azienda ULSS 3 SERENISSIMA; 

Sempre sulla pagina informazioni ambientali sono pubblicate le tabelle che ci inviano l’Azienda ULSS 3
SERENISSIMA e notizie  sull’ozono con il rimando al sito di ARPAV dove è possibile vedere in diretta i dati
registrati dalla nostra centralina e i dati validati; 

Ogni comunicato dell’Azienda ULSS 3 SERENISSIMA inerente stato di disagio fisico viene diffuso mediante
profili istituzionale Facebook, Twitter, riportato in rassegna stampa e pubblicato brevemente in home page
del sito 

2. Diffusione materiale cartaceo

il “Bollettino Disagio Fisico” dell’ARPAV e le linee guida vengono esposti presso: 
Il Municipio
I Servizi Sociali Comunali 
La Biblioteca Comunale 

B. INDIVIDUAZIONE OASI CLIMATICHE 

Il Comune di Spinea ha individuato delle “Oasi climatiche” dove gli anziani e le persone fragili possono trascorrere del 
tempo in ambiente fresco e socializzante.  

Gli spazi individuati sono i seguenti:
denominazione 
luogo 

indirizzo telefono Orari di apertura Attività che si possono 
svolgere 

Biblioteca 
Comunale 

Via Roma 265
30038  Spinea (VE) 

041.5071369 Dal lunedì al venerdì:
9,00-13,00 e 14,00 -19,00 
Ingresso contingentato e 
secondo le disposizioni di 
contrasto alla diffusione 
del virus.

Prestito libri, film e file 
musicali 

Associazione 
Prosenectute

Via Giussani 5
30038 Spinea (VE)

041.5412069 Dal lunedì al sabato:
14,00 – 19,00

Lettura libri e giornali
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C. SERVIZI SOCIALI 

I Servizi Sociali Comunali collaborano con i MMG e i Distretti Sanitari secondo il protocollo individuato nel Piano della
prevenzione delle patologie da Elevata temperatura – Estate 2020 di cui  la Delibera del Direttore Generale dell’AULSS
3 Serenissima n. 940/2021 con riferimento alla DGR n. 465/2021.

Ad integrazione di questo sono stati opportunamente informati e formati gli operatori O.S.S. della Cooperativa che
gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di monitorare e trasmettere le linee guida per affrontare il caldo
alle persone anziane e disabili seguite dal servizio stesso, che presentano particolari situazioni di fragilità.

E'  ATTIVO  IL  NUMERO  VERDE  800  535  535  “famiglia  sicura”  in  collaborazione  con  il  servizio  di  Telecontrollo-
Telesoccorso. 
Per emergenze di Protezione Civile è attivo il n. 800 990 009

LEGENDA:
MMG:  Medico in Medicina Generale ovvero Medico di base
ADI:    Assistenza Domiciliare Integrata
OSS:    Operatore Socio Sanitario
COT:   Centrale Operativa Territoriale 
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