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Piano per la prevenzione degli effetti delle
ondate di calore : l’esperienza di Bologna
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COORDINAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE
DEGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE

Comune di Bologna
Azienda USL BO
Protezione Civile Comune BO
Cup 2000
Funzioni:

• definizione del piano annuale
• aggiornamento procedura operativa
• valutazione dei risultati

Legenda
Flusso allerta
Sorveglianza

Ministero Salute
DEP Lazio

DATI CLIMATICI
(ARPAE/EMR, DPC/ROMA SISTEMA ALLERTA)

DIREZIONE GENERALE
AUSL UFFICIO
COMUNICAZIONE

FLUSSI
INFORMATIVI
DATI S.D.O.
REGISTRO DI
MORTALITA’

PRONTO
SOCCORSO
AUSL E 118

DIPARTIMENTO DI CURE
PRIMARIE
(MMG, Guardia Medica, ADI,,
PCAP)

Dipartimento di Sanità
Pubblica

AOU OSPEDALE
SANT’ORSOLAMALPIGHI

AUSL BO
CENTRO DI
SORVEGLIANZA E DI
ALLERTA

CASE DI CURA

PRESIDIO OSPEDALIERO
FARMACIE
CUP 2000
CASE PROTETTE,
RSA, CASE DI
RIPOSO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

CENTRO DI SORVEGLIANZA E ALLERTA
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
Funzioni :
• Individuazione popolazione a rischio
• trasmissione dei bollettini alla rete socio-assistenziale
• predisposizione comunicati per la popolazione
• analisi dei dati di attività sanitaria (PS, 118)
• analisi in tempo reale dei dati di mortalità

• report di monitoraggio

Individuazione popolazione a rischio
Attribuzione a tutti i residenti con 65 anni ed oltre, di un indice di
fragilità (da 0 a 100) calcolato con modello statistico predittivo, sulla
base di quello sviluppato in Inghilterra per il NHS*
 Stratificazione, ai fini della graduazione degli interventi di assistenza
socio-sanitaria in occasione di ondate di calore, in 4 livelli.
livello 0 - persone con basso livello di fragilità (0 – 14)
livello 1 – persone con livello medio di fragilità (15-50)
anagraficamente

non soli

livello 2 - persone con livello medio di fragilità (15-50) soli
anagraficamente
livello 3- persone con alto livello di fragilità (51 -100).
*Combined Predictive Model - Final report –NHS, Health Dialog, King’s Fund, New York
University - december 2006

Trasmissione dei bollettini alla rete socio-assistenziale
Comunicati per la popolazione
Interventi Zone interessate:
BOLOGNA CITTA’
PIANURA, COLLINA MONTAGNA
RISCHIO CLIMATICO

Livello 0

Nessuna segnalazione tramite
mail

Livello 1

Segnalazione tramite mail alla
rete delle strutture e MMG

Livello 2

Segnalazione tramite mail alla Comunicato stampa specifico
rete delle strutture e MMG
Attivazione display a Bologna

Livello 3

Segnalazione tramite mail alla Comunicato stampa specifico
rete delle strutture e MMG
Attivazione display a Bologna

Target: Tutta la popolazione



Conferenza stampa Comune di Bologna e Azienda USL per
presentazione del Piano



Campagna di comunicazione attiva durante tutto il periodo
(locandine e comunicati stampa)



Linea verde emergenza caldo 800 562 110

Target: Operatori Sanitari e Sociali, Strutture
Sanitarie , MMG, Strutture Socio assistenziali,
Farmacie




Mail di attivazione sorveglianza con allegati


Circolare ministeriale



Materiali informativi Ministero della Salute



Piano di prevenzione locale



Informazione su Numero verde

Mail di allerta in occasione di previsione di disagio

Target: Popolazione “fragile” (ultra 65enni con
alto livello di fragilità)

Linea verde emergenza caldo

Lettera del Comune con informazioni sulla linea
verde e raccomandazioni sulle misure da adottare
per prevenire gli effetti avversi

A Bologna gli anziani possono contare su:
- Attività di socializzazione presso strutture ricreative presenti
nei Quartieri della città;
- Accompagnamento a visite mediche, consegna farmaci a
domicilio, preparazione pasti, espletamento pratiche;
- Servizio di assistenza domiciliare di pronta attivazione.

PIANO M.A.I.S.
(Monitoraggio Anziani In Solitudine)
Si attiva in caso di persistenza dell’ondata di calore oltre tre giorni
Telefonate attive alla lista delle persone con livello 3 di fragilità e sole
secondo procedura
Il piano di emergenza coordinato dal Comune di Bologna, coinvolge Azienda
USL Bologna, Cup 2000, Protezione Civile, Croce Rossa, Croce Italia,
Associazioni di volontariato, Centri sociali anziani ANCeSCAO
(Associazione Nazionale Centri Sociali e Aree Ortive). Inoltre forniscono la
loro attiva collaborazione le farmacie private aderenti a Federfarma Bologna
e le farmacie comunali (AFMspa).

PIANO M.A.I.S.
(Monitoraggio Anziani In Solitudine)
1° livello- Contatto telefonico
- Verifica delle condizioni dell’anziano per
- stato di salute percepito
- presenza di climatizzatore o ventilatore
- presenza di rete primaria (o comunque di persona
di fiducia dell’anziano)
- Richiesta e attivazione di servizi (accompagnamento,
pasti,farmaci ecc.)
2° livello
- Allerta sanitaria: attivazione Servizio Infermieristico
Domiciliare - Dipartimento Cure Primarie AUSL
- Allerta sociale: attivazione Servizi Sociali Territoriali
3° livello
- richiesta intervento di 118 o altri servizi di pronto intervento

natalina.collina@ausl.bologna.it

