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Introduzione 

 

 

 Il D.A. 1115/12 del 11.06.2012, è, a tutt’oggi, la normativa regionale di riferimento in tema 

di emergenza climatica da ondate di calore. Essa è rimasta negli anni invariata e per tale 

motivo il presente Piano Operativo dell’A.S.P. di Siracusa subisce pochi cambiamenti rispetto 

alle precedenti edizioni; le variazioni, per l’anno 2022, sono quelle maturate già dal 2021 

esclusivamente a causa della emergenza coronavirus e delle normative emanate per 

porre un freno alla sua diffusione. 

Il Piano Operativo Aziendale per le Emergenze Climatiche Estive 2022, è il documento di 

indirizzo per le iniziative dei singoli Distretti Sanitari e di tutte le UU.OO. aziendali, 

coinvolte nella problematica.   

Nel programmare ai macro livelli, nazionale o europeo, le variazioni climatiche, si è dovuto 

tenere presente che se da un lato sono stati sempre più affinati gli strumenti scientifici, 

tecnologici ed i modelli matematici per le previsioni climatiche, dall’altro nella storia 

dell’ultimo trentennio, i climi stanno risultando sempre meno prevedibili, con variazioni 

climatiche più intense, e fenomeni estremi ai limiti della stagionalità con le innegabili 

conseguenze sulla salute delle persone. Per questi motivi il sistema di interventi messo in 

atto ai vari livelli (nazionale, regionale e locale) sarà destinato ad essere ampliato con un 

approccio ampio e sempre più integrato. Esso non si limiterà ad intervenire sugli effetti, ma 

si incentrerà sempre più sulle azioni preventive e le scelte di sviluppo strutturali ed 

organizzative, sostenibili ed eco-compatibili. Attendiamo che nel prossimo futuro, si 

addivenga ad una normativa che preveda un unico Piano Attuativo Locale Emergenze 

Climatiche comprensivo sia delle emergenze sanitarie dovute agli innalzamenti di calore, 

sia a quelle invernali, pur queste ultime rimanendo relegate a fenomeni di importanza 

molto limitate per i nostri climi.    
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Razionale 

Il programma nazionale di interventi per la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di 

calore sulla salute è stato attivato dal 2004 con il progetto “Sistema nazionale di sorveglianza, 

previsione ed allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della 

popolazione” (l’Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa ad attivare simile sistema di protocollo 

organizzativo e di intervento). Il progetto ha previsto la realizzazione di sistemi di allarme per la 

prevenzione degli effetti del caldo, denominati Heat Health Watch Warning Systems (HHWWS). I 

Sistemi HHWW, utilizzando le previsioni meteorologiche per ogni città, sono in grado di prevedere, 

fino a 72 ore di anticipo, il verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute e l’impatto sulla 

mortalità ad esse associato. Il progetto nazionale fornisce linee guida di riferimento per la 

definizione di piani operativi per la prevenzione in ambito regionale e locale; esso identifica tre 

elementi indispensabili su cui basare un piano di interventi:  

 l’utilizzo dei sistemi di allarme per la previsione dei giorni a rischio; 

 l’identificazione della popolazione anziana suscettibile agli effetti del caldo; 

 la definizione di interventi di prevenzione sociali e sanitari di provata efficacia e 

l’identificazione dei soggetti coinvolti. 

   Le previsioni metereologi che per il futuro, come è a tutti noto, indicano una elevazione ulteriore 

delle temperature con più rilevanti riflessi per i periodi estivi, tale previsione è anche accentuata dal 

quasi certo sempre più progressivo inurbamento all’interno del quale registriamo aumenti di 

temperature rispetto a zone meno inurbate, tale fenomeno fa il paio con l’innalzamento generale 

del clima. Questi dati ci impongono di considerare la prospettiva di prepararsi in maniera adeguata 

e tempestiva per sviluppare interventi specifici in tale ambito. In una società come la nostra, nella 

quale è richiesta una sempre maggiore attenzione alle problematiche della salute, il fatto che le 

previsioni meteorologiche indicano che nei prossimi anni le temperature estive saranno elevate, 

non può non portare a tenere presente i gravi rischi per la salute delle persone molto anziane o 

fragili, sia per condizioni di salute, sia per “solitudine sociale”, in un paese come il nostro che 

assiste al progressivo invecchiamento della popolazione. Ciò ha portato l’organo regionale a 

verificare l’ anagrafe dei soggetti fragili (la quale, per il nostro tramite, verrà trasmessa ai distretti 

competenti); tale verifica rileva ogni anno un aumento della percentuale di individui suscettibili alle 

ondate di calore. 

Vi è da osservare che negli ultimi anni si è assistito ad una informativa dei mass media 

particolarmente devastante sulla situazione climatica estiva con attributi francamente spesso 

eccessivamente fuori luogo che hanno determinato un allarmismo esagerato . Tale informativa, se 

può essere utile allertando la popolazione, vanifica la sua bontà quando non è compensata dalla 

descrizione e da suggerimenti atti a meglio difendersi dal fenomeno climatico.  
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E’ nostro compito “correggere” l’informazione di semplice allarmismo fornendo i contenuti adeguati 

per la difesa della salute. Tale allarmi sociali non sempre sono stati seguiti da fatti concreti (per 

fortuna), ma soprattutto lo stato d’ansia generato non ha poi avuto sempre la conseguente azione 

comportamentale e sociale di prevenzione . 

Anche per quest’anno 2022, caratterizzato dal covid -19 , si è sentito più volte invocare il caldo 

come possibile aiuto per il contrasto della pandemia, non tanto per l’incremento delle temperature 

in sé , bensì , per il cambio delle abitudini che ne deriverà : dalla tendenza a evitare i luoghi chiusi 

e quella di arieggiare case, negozi ed uffici .  

La tendenza al surriscaldamento è evidente anche quest’anno che si classifica fino ad ora al quinto 

posto tra i più caldi mai registrati nel pianeta con la temperatura sulla superficie della terra e degli 

oceani, addirittura superiore di 0,88 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo.  

 Il cambiamento climatico è stato accompagnato da una evidente tendenza alla tropicalizzazione 

che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, 

precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici 

significativi. 

Secondo le proiezioni offerte dai centri di calcolo ,le parole chiave dell'estate 2022 saranno 

temperatura sopra la media e marcata assenza di precipitazioni: "Nel breve periodo ci attendiamo 

32-33 ma anche 34 gradi fino al 24 maggio, poi potrebbe arrivare una irruzione di aria fredda e 

umida dall'Atlantico, ma sarà breve".  

Il caldo africano, insopportabile, dei prossimi mesi, rappresenterà una vera emergenza, che come 

al solito colpirà i più fragili. Quelli che non possono partire, le famiglie costrette ancora negli 

appartamenti. Sono tantissimi, in Italia, ogni anno, ma quest’anno come l’anno scorso, ce ne 

saranno ancora di più. 

Ad oggi, l’unico aspetto “positivo”, visto che ormai reagiamo solo alle crisi drammatiche mentre 

siamo incapaci di fare prevenzione e anticipare le crisi, è che forse saremo costretti, proprio come 

per il virus, a ragionare con urgenza su cosa fare. Su come convivere con temperature elevate, su 

come proteggere i più deboli. 

  Il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ha 

predisposto delle Linee Guida Regionali, (D.A. n. 1115/12 del 11/06/2012), per la prevenzione 

degli effetti nocivi delle ondate di calore allo scopo di fornire informazioni utili sugli interventi da 

attivare in condizioni di rischio di questo tipo. 

 Tali linee guida restano ancora in vigore e su di esse vengono tracciati i Piani Operativi Locali. 

Le principali istituzioni coinvolte sono: 

 le nove Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia a livello delle Direzioni  Sanitarie e 

Direzione dei Distretti Sanitari 

 i Medici di Medicina Generale 
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 il Dipartimento della Protezione Civile Regionale, la Protezione Civile Locale e le 

associazioni di volontariato. 

 

   Nelle citate Linee Guida, a cui si rimanda, sono sintetizzate le conoscenze attualmente 

disponibili sui principali danni alla salute associati all’esposizione al caldo, sulle condizioni che 

aumentano il rischio della popolazione esposta e sugli interventi che possono ridurre l’impatto 

nocivo sulla salute delle ondate di calore. 

 
 

La “Fragilità” nelle Emergenze Climatiche 

 

I fattori di rischio 

   Tutti gli studi, per altro la maggior parte dei quali relativamente recenti essendo recente il tempo 

per il quale l’emergenza climatica è considerata fattore importante per la salute e sopravvivenza, 

dimostrano che  le ondate di calore, alle quali è correlato il maggior incremento di decessi, sono 

quelle che si verificano agli inizi della stagione estiva (e non soltanto quelle più intense e 

prolungate); è infatti proprio degli inizi della stagione estiva che le persone non hanno ancora 

riattivato i meccanismi fisiologici di adattamento al caldo; ciò, tra l’altro,  è particolarmente vero per 

le persone anziane nelle quali i meccanismi di adattamento sono più lenti e più fallaci. Questo è 

anche il periodo, purtroppo, nel quale le stesse Amministrazioni della Salute Pubblica sono meno 

preparate. Rileviamo comunque che l’aver predisposto negli ultimi anni un meccanismo di 

intervento, ha contribuito a correggere tale impreparazione e ad attenuare il numero degli eventi 

estremi; già negli anni precedenti abbiamo rilevato una maggiore coscienza a “difendersi dal caldo” 

mettendo in atto comportamenti più corretti, sia da parte dei soggetti fragili che, soprattutto, dei 

loro accuditori (professionali e non). Possiamo dire che, al di là dei dispositivi emergenziali, il 

cambiamento culturale di approccio alle ondate climatiche estive vi è stato. La nostra azienda 

sanitaria (ma non solo la nostra) è stata ogni anno più pronta e più “veloce” ad affrontare le 

problematiche dell’emergenza ondate di calore anche agli inizi della stagione. Anche noi possiamo 

quindi affermare che le più recenti esperienze hanno dimostrato che gli effetti delle ondate di 

calore sulla popolazione possono variare non solo in funzione della durata e qualità 

dell’esposizione, ma anche in base all’attuazione di interventi mirati di prevenzione e di eventuali 

cambiamenti delle caratteristiche socio-demografiche locali che determinano il grado di 

suscettibilità individuale. E’ quindi responsabilità e compito del Servizio Sanitario Pubblico porre in 

atto quegli interventi e predisporre quei dispositivi in grado di cambiare le condizioni ed attutire gli 

effetti più nefasti che l’emergenza climatica può determinare. 
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   L’impatto delle ondate di calore dipende anche dal particolare contesto geografico, esso sarà 

maggiore là dove le condizioni sperimentate dalla popolazione deviano in maniera rilevante da 

quelle abituali. 

 

   I fattori di rischio che predispongono agli effetti più gravi delle condizioni climatiche estreme sulla 

salute possono essere classificati in tre categorie principali: 

 

A) Caratteristiche Personali e Socioeconomiche. Tutti gli studi epidemiologici 

concordano nell’indicare l’età come principale fattore che aumenta il rischio di decesso 

correlato alle alte temperature. In particolare, i bambini piccoli e gli anziani (soprattutto 

le persone sopra i 75 anni) sono le categorie maggiormente esposte a questo rischio. I 

fattori negativi che aumentano il rischio a queste età sono:  

 un inefficiente sistema di termoregolazione 

 un grado di mobilità ed autosufficienza molto ridotto   

 una minore capacità di manifestare e provvedere ai propri bisogni, compresa 

l’assunzione di liquidi. 

I neonati, e più in generale i bambini fino a 4 anni di età, sia a causa della ridotta superficie 

corporea sia per la mancanza di autosufficienza, sono esposti al rischio di un aumento 

eccessivo della temperatura corporea e a disidratazione, con evidenti ripercussioni sul 

sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico. Nei bambini, in particolare, una 

intensa sudorazione senza che vengano reintegrati i liquidi persi, provoca una riduzione del 

volume del sangue circolante, tale da provocare un rapido abbassamento della pressione 

arteriosa. Le persone anziane rappresentano un gruppo particolarmente fragile anche per 

la presenza di più patologie con conseguente consumo cronico di farmaci a scopo 

terapeutico. Alcuni studi hanno messo in evidenza inoltre l’incidenza dei fattori di natura 

socioeconomica nel determinare il grado di fragilità e di suscettibilità all’esposizione ad alte 

temperature: la residenza in aree con basso reddito, il vivere da soli senza una rete di 

assistenza sociale (deprivazione sociale), la povertà, l’isolamento sociale, il limitato 

accesso ai mezzi di informazione (televisione e giornali) aumentano la condizione di 

fragilità perché oltre a ridurre la percezione e la consapevolezza del rischio, questi fattori 

riducono anche la capacità di accesso ai servizi di assistenza sociale e sanitaria. 

   Inoltre chi è più povero o più isolato ha minori opportunità di spostare temporaneamente il 

proprio domicilio in zone più fresche quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli. 

 

B) Condizioni di Salute.  Il grado di fragilità e di suscettibilità all’esposizione ad alte 

temperature è determinato anche dalle condizioni di salute del soggetto.  Le persone 
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anziane rappresentano un gruppo particolarmente fragile anche a causa del consumo 

cronico di alcuni tipi di farmaci per scopi terapeutici (polifarmacoterapia). L’assunzione 

di farmaci per fini terapeutici può favorire e amplificare i disturbi causati da una 

prolungata esposizione alle alte temperature: l’interazione tra principio attivo del 

farmaco e alta temperatura può avere effetti diretti indesiderati sulla termoregolazione 

corporea (sudorazione) e sulla regolazione della sete; sullo stato e sull’equilibrio 

elettrolitico dell’organismo (depressione renale, diuresi); può provocare un 

abbassamento delle capacità cognitive e dello stato di attenzione del soggetto 

(depressione centrale dei centri cognitivi, inibizione della conduzione nervosa sensitiva 

periferica). 

 

C) Caratteristiche Ambientali.  Le evidenze epidemiologiche indicano che gli abitanti 

delle grandi aree urbane costituiscono la popolazione a maggior rischio per gli effetti del 

clima sulla salute rispetto a coloro che vivono in un ambiente suburbano o rurale. Il 

maggior rischio della popolazione residente in aree urbane è attribuibile all’ambiente 

che genera l’effetto isola di calore urbano, ad una riduzione della ventilazione, ad una 

maggiore concentrazione di presidi meccanici che generano calore ed alla maggiore 

densità di popolazione. Va inoltre sottolineato il ruolo di: 

o condizioni abitative sfavorevoli, come risiedere nei piani alti degli edifici,  

l’assenza di impianti di condizionamento dell’aria nelle abitazioni, l’utilizzo di 

materiali da costruzione non isolanti; 

o una esposizione simultanea ad alti livelli di inquinamento atmosferico.  

 

L’anagrafe della Fragilità  

 

 “Il Piano Operativo Nazionale di prevenzione del Ministero della Salute identifica l’anagrafe della 

fragilità come punto di partenza per orientare gli interventi di prevenzione ed assistenza, 

individuando le procedure operative standard e i criteri generali che devono essere seguiti a livello 

locale nella realizzazione delle liste degli anziani suscettibili……..l’accordo prevede che le Aziende 

Sanitarie Locali, avvalendosi degli elenchi della popolazione residente di età pari o superiore a 65 

anni e di altri dati in loro possesso idonei ad individuare le persone interessate (anche sulla base 

delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 

sulla salute della popolazione anziana), avviano, secondo gli indirizzi forniti dalle Regioni/Province 

autonome, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire ed a monitorare danni gravi a causa delle 

anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva. Analogamente l’accordo prevede che le 

Amministrazioni Comunali, nell’ambito delle proprie competenze, provvederanno ad avviare ogni 
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opportuna iniziativa mirata a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulle fasce di popolazioni a 

rischio” (da allegato D.A. n. 1115/12). 

    

   In Sicilia, la fase di avvio e messa a punto della anagrafe dei suscettibili per l’intera regione è 

stata curata dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, il 

quale ha già provveduto a trasmettere alle Aziende Sanitarie Provinciali la lista dei suscettibili 

relativa alla popolazione anziana residente nel territorio di competenza delle ASP con l’indicazione 

per ogni soggetto del medico di medicina generale. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, così come dettato dalle L.G. regionali e come svolto 

nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 invierà ai Direttore dei Distretti 

Sanitari detti elenchi di pazienti fragili. In sede distrettuale, in collaborazione con la Protezione 

Civile Locale, con le Amministrazioni Comunali, nonché associazioni di volontariato, saranno prese 

opportune iniziative mirate a prevenire e a monitorare eventuali danni gravi a causa delle anomale 

condizioni climatiche legate alla stagione estiva. 
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Linea di Intervento 

Piano Operativo Locale 

EMERGENZA  ONDATE di CALORE 

A.S.P. di Siracusa 

 

L’ondata di calore rappresenta una vera e propria emergenza che richiede un sistema di gestione 

multidisciplinare alla cui base stanno i sistemi di allarme adottati dal Dipartimento della Protezione 

Civile (HWWS). 

 

Strumenti di coordinamento ed attori 

 

A. Responsabile per L’Emergenza Climatica 

Direttore e Responsabile per l’Emergenza Climatica è il Direttore Sanitario Aziendale 

 

B. Referente per l’Emergenza Climatica ( d.ssa  Enza D’Antoni, responsabile U.O.E.P.S.A.) 

 Unitamente alla Direzione Sanitaria Aziendale e su mandato di essa, predispone il 

Piano Operativo Aziendale annuale  

 Unitamente alla Direzione Sanitaria Aziendale e su mandato di essa organizza , per 

ogni Distretto Sanitario della provincia incontri informativi con gli operatori sanitari 

interessati, sulla gestione dell’emergenza 

 Unitamente alla Direzione Sanitaria Aziendale accoglie e valuta i diversi livelli di 

allarme;  

 Unitamente alla Direzione Sanitaria Aziendale dispone la rete di comunicazione che 

garantisca la diffusione del livello di rischio previsto ai Direttori PP.OO., Direttori di 

Distretto, Dipartimenti di Emergenza, tutto il personale medico e sanitario (sms, 

posta elettronica, etc.); 
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 Unitamente alla Direzione Sanitaria Aziendale, e su mandato di essa, si avvale di 

tutte le strutture coinvolte nell’emergenza, valuta l’informazione verso la 

popolazione fornita dalle preposte strutture aziendali. 

 si avvale di organizzazioni di volontariato per costituire punti di soccorso in caso di 

Emergenze Ondate di Calore 

 

 

C. Direttori Presidi Ospedalieri  

 garantiscono il coordinamento intraospedaliero della fase di emergenza climatica; 

 in caso di emergenza si attivano per predisporre posti letto di ricoveri straordinari.  

 

 

D. Direttori Distretto  

 garantiscono il rapporto con i MMG;  

 sono responsabili dell’invio agli MMG delle liste di “Fragilità” inviate dal referente 

dell’Emergenza Climatica Estiva su mandato del Direttore Sanitario;  

 diffondono i criteri di revisione delle stesse liste ai MMG;  

 valutano l’entità dell’intervento in relazione al tipo di allarme;  

 predispongono e sorvegliano l’intervento sul territorio avvalendosi delle proprie 

strutture e personale (v. A.D.I., Servizio  Sociale), nonché di volontari; 

 predisporranno elenco delle associazioni di volontariato disponibili ad assicurare un 

servizio in caso di emergenza climatica; 

 predisporranno e cureranno il rapporto e l’intervento delle associazioni di 

volontariato; 

 predisporranno un servizio di punti di soccorso di emergenze ondate di calore 

avvalendosi di associazioni volontarie di settore (v. Misericordia, Croce Rossa e 

associazioni di Protezione Civile, ecc.) in località particolarmente a rischio durante 

Emergenze Rosse;  

 Il resp.le ADI del Distretto, sotto la resp.tà del Direttore di Distretto, è personalmente 

responsabile della trasmissione di materiale cartaceo informativo, appositamente 

predisposto dalla U.O.E.P.S.A., ai soggetti fragili, indicati dal DASOE, come a 

rischio per emergenze Ondate di Calore. 

 

I Direttori dei Distretti dovranno predisporre un Piano Distrettuale per le Emergenze 

Ondate di Calore, entro 20 gg dalla deliberazione del presente Piano Operativo Locale ed 

inviarlo p.c. al referente Emergenza Ondate di Calore e alla Direzione Sanitaria. Il Piano 
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Operativo Distrettuale dovrà essere redatto sulla scorta delle indicazioni del Direttore 

Sanitario, del Direttore U.O.C. Epidemiologia e del referente Emergenza Climatica Estiva 

nonché dei punti sopra esplicitati; esso sarà svolto, possibilmente,  in collaborazione con i 

Sindaci dei Comuni, e dovrà individuare politiche e procedure da codificare formalmente; 

tale codificazione costituirà il Piano Operativo Distrettuale.  Tale documento dovrà 

sinteticamente esplicitare le misure previste in sede distrettuale in tema di prevenzione e di 

emergenza, identificando chiaramente sia la disponibilità delle infrastrutture che il 

coinvolgimento delle risorse umane.  

E. Dipartimento di Emergenza  

 unitamente al P.T.E. stabilisce le linee guida dell’intervento clinico di emergenza 

dandone conoscenza al referente per Emergenza Ondate di Calore 2022 e al 

Direttore Sanitario  

 predispone quanto di competenza nei vari livelli di allarme 

 

F. U.O. P.T.E.  

 unitamente al Dipartimento di Emergenza stabilisce le linee guida dell’intervento 

clinico di emergenza  

 predispone quanto di competenza nei vari livelli di allarme 

 

G. U.O.S. di Educazione e Promozione della Salute 

 Organizza , per ogni Distretto Sanitario della provincia, incontri informativi con gli 

operatori sanitari, degli enti locali e del volontariato, sulla gestione dell’emergenza 

 Si occupa della campagna informativa rivolta alla popolazione generale  

 Realizza e si occupa della divulgazione di materiale informativo (opuscoli e 

manifesti) nei presidi sanitari, ambulatori di MMG, etc. 

 Si occupa della formazione del personale delle RSA 

 garantisca la diffusione del livello di allerta  ai Comuni , ai Direttori PP.OO., ai 

Direttori di Distretto, ai Dipartimenti di Emergenza, a tutto il personale medico e 

sanitario attraverso fax, sms, posta elettronica, pec, etc.; 

 

H. Ufficio Stampa  

 su mandato del referente aziendale e del Direttore Sanitario, definisce i comunicati 

stampa ed intrattiene i rapporti con la stampa; 

 cura la predisposizione di uno spazio dedicato all’emergenza climatica nel sito web 

aziendale, in cui è reso fruibile apposito materiale informativo. 
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      H. MMG  

 Il MMG risponde a specifiche richieste di informazione dei pazienti che dovranno 

essere informati sui rischi a cui possono essere esposti, sui sintomi delle malattie 

associate al caldo, sulle principali strategie di prevenzione da adottare, e sui servizi 

sanitari e sociali a cui è possibile rivolgersi. Il Medico di Medicina Generale in 

relazione alla diretta conoscenza dei propri assistiti è in grado di valutare quali di 

essi possono essere considerati a rischio elevato per effetto delle ondate di calore, 

sia in relazione alle patologie da questi presentate, sia in relazione alle eventuali 

condizioni di esclusione sociale e di isolamento. Inoltre, il medico dovrebbe rivolgere 

particolare attenzione anche all’informazione dei familiari e del personale che assiste 

persone anziane e disabili sui rischi associati all’esposizione al caldo e sugli 

interventi di prevenzione da adottare; 

 collabora nel diffondere le informazioni alla popolazione anche attraverso la 

diffusione del materiale appositamente predisposto;  

 Il MMG riceve dal Distretto Sanitario le liste dei pazienti fragili, le aggiorna seguendo 

le direttive delle Linee Guida Regionali e le reinvia, dopo averle  riviste, al Distretto 

Sanitario di appartenenza. 

 

I Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri rappresentano il braccio operativo delle attività 

ospedaliere, consistenti essenzialmente nella individuazione e nella riserva di posti letto 

ospedalieri in caso di allarme 2 o 3 e nelle operazioni di monitoraggio mensile dei flussi orientati di 

Pronto Soccorso (report degli accessi con patologia o codice ICD-9 suscettibile di aggravamento 

del disagio meteo-climatico: vedi tabella 1, pagina seguente) e la mortalità correlata o correlabile 

agli stessi secondo le linee di indirizzo regionali.  

 

L’Organizzazione della Campagna Informativa 

 

L’informazione del rischio. 

   La diffusione del bollettino meteo è certamente un utile strumento sia per informare e 

sensibilizzare la popolazione, sia per facilitare l’attivazione di tutte le procedure di allerta e di 

emergenza da parte delle istituzioni e degli operatori coinvolti (medici di medicina generale, 

operatori ospedalieri, volontariato, etc.). Tuttavia, una parte importante della gestione 

dell’emergenza caldo è costituita dallo scambio informativo tra le istituzioni sanitarie per attrezzarsi 

a gestire il problema, allo scopo di facilitare sia i contatti che il coordinamento tra le reti di soccorso 
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e di emergenza, nonché l’integrazione tra i diversi livelli organizzativi istituzionali impegnati nelle 

fasi dell’emergenza climatica. 

Verranno riproposti strumenti stampati, nonché pubblicizzati via web nel sito aziendale, al fine di 

soddisfare la linea di azione precedentemente esplicitata:  

 un opuscolo informativo dal titolo “ARRIVA  IL  CALDO : “ Come proteggersi per vivere 

una estate serena “(con la collaborazione del resp.le P.T.E.), con target di riferimento tutta la 

popolazione ed in particolare quella anziana; tale opuscolo contiene notizie informative tese a 

modificare i comportamenti dei soggetti suggerendo modalità maggiormente protettive dagli 

effetti delle ondate di calore (per pronto riscontro si allega) 

 un opuscolo informativo dal titolo “ARRIVA  IL  CALDO : “ Come proteggersi per vivere 

una estate serena “(con la collaborazione del resp.le P.T.E.),  con target di riferimento gli 

operatori che prestano assistenza nelle case di riposo per anziani o quanti si occupano, anche 

a titolo non professionale, di soggetti fragili; tale opuscolo, oltre a contenere le informazioni del 

precedente, offre una veloce disamina dei sintomi caratteristici del “colpo di calore” o dei segni 

riconducibili ad un “malessere da calore”, delle azioni preventive da svolgere all’interno degli 

ambienti domestici onde attutire l’effetto della grave variazione climatica; nell’opuscolo 

vengono inoltre riportati gli effetti di particolari farmaci che possono indurre o aggravare la 

severità di un colpo di calore; una parte è inoltre riservata su quanto possibile operare, per un 

non professionista od operatore non sanitario, in presenza di un malessere per ondata di 

calore.  

1. Manifesti esplicativi in formato 70x100 e A3 dal titolo “ARRIVA  IL  CALDO : “ Come 

proteggersi per vivere una estate serena “ da affiggere in tutti i Presidi Sanitari 

ambulatori di MMG e PLS e farmacie  della provincia 

 

Azioni da perseguire 

2. Incontro operativo on line con il responsabile piano emergenza caldo del DASOE già 

effettuato in data 29/04/2022 

3. Corso di formazione/informazione (cogestito con il P.T.E.) rivolto agli operatori delle case di 

riposo per anziani. Per quest’anno 2022, causa pandemia coronavirus, il corso di 

formazione/informazione verrà svolto in remoto , per quegli operatori forniti di attrezzature 

elettroniche idonee; al contrario, a tutti gli istituti residenziali per soggetti fragili , verrà 

inviato solo l’opuscolo informativo .  

4. Distribuzione dell’opuscolo “ARRIVA  IL  CALDO ” agli enti ed associazioni che trattano 

anziani o persone fragili (con invito a questi operatori a suggerirne la lettura e l’uso anche 

ai familiari dei pazienti). 
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5. Distribuzione dell’opuscolo “ARRIVA  IL  CALDO ” agli ambulatori dell’A.S.P. e nei 

Consultori Familiari (per suggerirne l’uso a pazienti fragili). 

6. Distribuzione e affissione dei manifesti “ARRIVA  IL  CALDO : “ Come proteggersi per 

vivere una estate serena “  in tutti i Presidi Sanitari , ambulatori di MMG e PLS e farmacie  

della provincia 

7. Progettazione e confezionamento di comunicato stampa sui pericoli delle ondate di calore e 

suggerimenti per attutirne gli effetti; il comunicato stampa si presuppone debba essere 

edito sia per via radiotelevisiva, sia tramite web, sia tramite quotidiani. 

 
 
 
L’Organizzazione della Gestione Sanitaria dell’Emergenza Climatica 

 
 
 
 
Input allarme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il referente aziendale, su delega del Direttore Sanitario: 

DIREZIONE  SANITARIA 

Referente Aziendale 

“Emergenza  Climatica” 

Direttori  P.O.  

Geriatria 

Medicina Distretto 

Distretto 

Distretto 
Rianimazione 

Pronto soccorso 

Distretto 

U.O. P.T.E. Uff.  Stampa U.O. Educazione  Salute 

Medici di Medicina  Generale 

Dipartimento Emergenza 
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 monitorerà il raccordo con tutti i soggetti del terzo settore, dell’associazionismo e del 

volontariato, rimanendo su responsabilità dei Direttori di Distretto raccordo con gli stessi 

soggetti nell’ambito territoriale 

 verificherà le condizioni per ottimizzare l’integrazione degli interventi sociali e sanitari 

operati a livello di distretto 

 curerà la trasmissione di dati e delle informazioni al livello regionale; 

 

   La Direzione Sanitaria Aziendale, per il tramite del referente aziendale, assume le decisioni 

programmatiche, organizzative ed operative per l’erogazione dei servizi sanitari e assistenziali, 

adottando i provvedimenti necessari ad assicurare che i servizi sanitari siano erogati e che i servizi 

di prevenzione operino in forma coordinata con la rete territoriale ed ospedaliera. 

 

   Relativamente all’organizzazione dei ricoveri ospedalieri durante gli eventuali periodi di 

emergenza, si valuterà l’opportunità e la fattibilità di riservare un adeguato numero di posti letto 

nelle strutture ospedaliere (incluse le case di cura convenzionate) rinviando eventuali ricoveri 

programmati che non rispondono a criteri di necessità o urgenza. 

    Sarà cura del referente aziendale dare disposizione a tutte le strutture di ricovero (pubblico e 

privato) di redigere un piano operativo sulle procedure da seguire in caso di ondata di calore.  

 

   In caso di situazione di allarme climatico, la Direzione Sanitaria Aziendale darà input al referente 

aziendale ed attiverà gli interventi possibili all’interno dei P.O. e Distretti Sanitari valorizzando tutti 

gli apporti e le collaborazione definite con le associazioni di volontariato ed il terzo settore: 

1. a cura del Direttore di Distretto, adeguamento e potenziamento dei singoli piani di 

assistenza della popolazione già in carico ai singoli servizi (assistenza domiciliare sociale, 

ADI, centri diurni), garantendo un maggior monitoraggio in particolari delle situazioni più a 

rischio; 

2. a cura del Direttore di Distretto l’attivazione di forme di sostegno e monitoraggio (telefonico 

o mediante visite a domicilio) delle persone a rischio individuate; 

3. a cura del Direttore di Distretto, coadiuvato nelle specifiche competenze dalla U.O.E.P.S.A., 

garantire il coinvolgimento e l’informazione di tutti i soggetti gestori di servizi domiciliari, 

semiresidenziali e residenziali per anziani e disabili sui contenuti del piano di intervento 

locale e sulla disponibilità del sistema di previsione del disagio connesso a fenomeni 

metereologici, invitando i soggetti gestori alla predisposizione di azioni e protocolli di 

corrette prassi assistenziali, anche adeguando alimentazione e idratazione; 

4. a cura del Direttore di Distretto, in caso di allerta sostenere il processo di miglioramento 

delle condizioni climatiche nelle strutture, favorendo in ogni struttura l’identificazione di 
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almeno uno spazio comune deumidificato e climatizzato che consente di interrompere il 

disagio climatico in caso di allerta. 

 

Medici di Medicina Generale 

 

I MMG sono stati individuati dalle Linee Guida Regionali quale componente essenziale del 

programma per la prevenzione degli effetti del caldo mirato ai sottogruppi di popolazione ad alto 

rischio. Ad essi è demandato un ruolo chiave nella sorveglianza delle persone a maggior rischio. 

Egli deve rispondere a specifiche richieste di informazione dei pazienti che dovranno essere: 

 

I. informati sui rischi a cui possono essere esposti,  

II. sui sintomi delle malattie associate al caldo,  

III. sulle principali strategie di prevenzione da adottare.  

 

Inoltre, il medico dovrebbe rivolgere particolare attenzione:  

 all’informazione dei familiari e del personale che assiste persone anziane e disabili sui 

rischi associati all’esposizione al caldo e sugli interventi di prevenzione da adottare 

 

nonché: 

 collaborare, assieme agli altri soggetti coinvolti alla campagna di informazione della 

popolazione attraverso la diffusione del materiale appositamente predisposto. 

 

   Il Medico di Medicina Generale in relazione alla diretta conoscenza dei propri assistiti è in grado 

di valutare quali di essi possono essere considerati a rischio elevato per effetto delle ondate di 

calore, sia in relazione alle patologie da questi presentate, sia in relazione alle eventuali condizioni 

di esclusione sociale e di isolamento, costituendo pertanto un importante anello di collegamento 

con i servizi sanitari e sociali del territorio. Proprio per questa loro peculiarità, ad essi è stato 

demandato il raggiungimento dell’obiettivo principale costituito dall’accuratezza della selezione dei 

soggetti a rischio.  In questa fase il medico esegue una verifica della lista dei suoi pazienti anziani 

suscettibili ed esclude da tale lista i pazienti che egli ritiene in buone condizioni di salute e/o 

assistenziali (falsi positivi), mentre include quelli giudicati suscettibili che non sono stati inseriti 

nella lista (falsi negativi). I criteri a cui il medico dovrà attenersi nel formulare la sua valutazione di 

eventuale suscettibilità dovranno far riferimento alle seguenti evidenze epidemiologiche in materia 

di fattori di suscettibilità: 

 età; 
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 livello di autosufficienza del paziente; 

 condizioni sociali ed assistenziali del paziente (es. solitudine, isolamento sociale); 

 presenza di specifiche patologie; 

 terapie farmacologiche dei pazienti. 

   Gli ultimi due criteri di valutazione si riferiscono alle condizioni di salute del soggetto e al 

consumo di particolari farmaci che possono favorire e amplificare i disturbi causati dal calore. 

 

   Il MMG ricevuto l’elenco dei propri assistiti con l’indicazione per ciascuno del livello di rischio 

elaborato, in base alla conoscenza dei propri pazienti (stato di salute, livello di assistenza, etc.) 

potrà eseguire una verifica dell’elenco segnalando: 

I. gli eventuali falsi positivi (gli anziani che pur identificati con un livello di rischio medio-alto e 

alto, sono in buone condizioni di salute e/o con un buon livello di assistenza e pertanto non 

idonei ad essere inseriti nel programma di sorveglianza) 

II. gli eventuali falsi negativi (ovvero gli anziani identificati con un livello di rischio basso e 

medio basso o non presenti del tutto nella lista, che secondo il suo parere sono in 

condizioni di fragilità e pertanto idonei ad essere inseriti nel programma di sorveglianza) 

III. segnalare eventuali inesattezze nei dati ricevuti  

IV. compilare, per tutti i pazienti “fragili” che sono stati giudicati idonei al programma di 

sorveglianza, una scheda nella quale verrà annotata la modalità di sorveglianza prescelta 

per il singolo individuo. 

 

Organizzazione e coordinamento di Servizi Sociali e Volontariato 

 

   Obiettivo strategico è quello di contrastare la solitudine e l’isolamento, offrire opportunità di 

incontro e al contempo prevenire situazioni di rischio. A tal uopo si attiverà un programma teso a 

coinvolgere organizzazioni di volontariato, già collaboranti con l’azienda, in un’azione, esclusiva 

volta ad offrire occasioni di incontro per anziani soli. Per le necessità dell’Emergenza climatica il 

referente aziendale potrà avvalersi di tutti i Servizi Sociali delle UU.OO. dell’Azienda Sanitaria 

(Ass. Soc., operatori sociali ecc.).   
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ALLEGATO  1 

al Piano Operativo Locale Emergenza Climatica Estiva   

A.S.P.  Siracusa 

 

Le complicanze della salute 

   L’esposizione a temperature elevate, anche per un breve periodo di tempo, può causare 

problemi anche gravi alla salute delle persone. L’umidità relativa presente nell’aria influisce sulla 

percezione della temperatura corporea, divenendo pericolosa per la salute, quando supera 

determinati valori. Una temperatura ambientale di 35°C con una umidità relativa del 55% è 

percepita dall’organismo come 43°C, valore indicante un’alta possibilità di andare incontro a 

malessere grave.  

Il Colpo da Calore richiede una immediata richiesta di assistenza medica. Si manifesta con i 

seguenti sintomi: 

- battito cardiaco accelerato;  

- mal di testa pulsante; 

- vertigini; 

- nausea; 
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- confusione mentale; 

- stato di incoscienza; 

- febbre elevata. 

Il Primo Soccorso in caso di colpo di calore, per come suggerito dal CCM, verte al raffreddamento 

della persona evitando, nel contempo, di dare da bere.  

In particolare la popolazione tutta dovrebbe essere educata ad affrontare un primo soccorso di 

“Colpo da Calore” attraverso delle azioni: 

 portare la persona in una zona ombreggiata; raffreddarla rapidamente 

utilizzando qualunque mezzo (ad es. spugnature con acqua fresca con 

contemporanea ventilazione); 

  controllare la temperatura, se è possibile, e fare di tutto per abbassarla; 

 Chiamare l’assistenza medica tramite il 112/118  

   Temperature ambientali elevate possono dare origine ad infiammazioni e prurito da 

calore con la manifestazione di puntini o vescicole rosse (sudamina) in alcune parti del 

corpo. I più colpiti sono i bambini e le persone anziane specialmente se allettate o con 

problemi di incontinenza. Far stare la persona in un ambiente asciutto e fresco risulta 

essere un’azione utile alla riduzione della sintomatologia. 

La rilevazione 

La verifica quotidiana delle condizioni di rischio si basa sulle condizioni meteorologiche previste. In 

assenza di strumenti di misurazione più complessi, possono essere sufficienti un termometro per 

misurare la temperatura e un igrometro per rilevare l’umidità. Il grado di stress da calore può 

variare con l'età, la salute e le caratteristiche fisiche personali del corpo di ogni singolo individuo. 

I metodi più utilizzati per valutare le temperature più alte percepite dall’organismo sono quelli 

relativi al calcolo di indici: 

- Humidex (Canada, 1965); 

- Summer Simmer Index (Pepi, 1987); 

- Heat Index (Steadman,1979); 

- Heat Stress Index 

- Etc. 

L'”Heat Index” (HI), o “Apparent Temperature” (AT), permette di stimare la temperatura, e 

conseguentemente il disagio, realmente avvertito dal corpo umano in condizioni di alte 

temperature (superiori ai 27°C) e di un alto tasso di umidità relativa (oltre il 40%).  
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80% 82 86 90 95 100 106 112 119 126 134 142 151 160 170 181

75% 81 85 88 93 97 103 108 114 121 128 136 144 152 161 171

70% 81 84 87 91 95 100 105 110 116 123 129 137 145 153 161

65% 81 83 86 89 93 97 102 107 112 118 124 130 137 145 153

60% 80 83 85 88 91 95 99 103 108 113 119 125 131 138 145

55% 80 82 84 87 89 93 96 100 104 109 114 119 125 131 137

50% 80 81 83 85 88 91 94 97 101 105 110 114 119 125 131

45% 79 81 82 84 87 89 92 95 98 102 106 110 115 119 124

40% 79 80 82 83 85 88 90 93 96 99 102 106 110 114 119

26°C 27°C 28°C 29°C 30°C 31°C 32°C 33°C 34°C 35°C 36°C 37°C 38°C 39°C 40°C

 

H.I.

>130

105-129

91-104

80-90 Fatica

Rischio elevato di colpo di calore o colpo di sole

Colpo di calore possibile, esaurimento fisico

Temperatura all'ombra 

U
m

i
d

i
t
à
 
r
e
l
a
t
i
v
a

Colpo di sole, crampi muscolari ed esaurimento fisico

Carta dell'indice di calore  (Heat Index ) dei possibili effetti sulla salute
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               I soggetti più a rischio 

Per l’analisi della fragilità bisogna ricercare a fondo quali sono le caratteristiche che rendono più 

vulnerabile una persona rispetto ad un’altra in modo da identificare i soggetti più a rischio e 

pianificare azioni di assistenza mirata. 

Le caratteristiche principali di ogni singolo soggetto possono essere classificate in:  

- Caratteristiche relative alla salute: cardiopatie e patologie del circolo coronario, cerebrale 

e polmonare; disturbi neurologici e della personalità; disturbi dell’equilibrio idro-elettrolitico; 

disturbi della coagulazione; scompensi ormonali; malattie a carico dell’apparato 

respiratorio; consumo continuo di farmaci a fini terapeutici; non autosufficienti. 

- Caratteristiche personali e sociali: età, sesso, basso reddito economico, socialmente 

isolate, consumo di sostanze stupefacenti; dipendenti da sostanze alcoliche. 

- Caratteristiche ambientali: vivere in città o campagna; zona costiera, pianura o zona 

montana; abitazione con caratteristiche atte mantenere il microclima in condizioni ottimali; 

esposizioni ad inquinanti; abitazioni limitrofe ad attività produttive o a traffico stradale.  

Quindi, in base alla letteratura ed all’analisi della situazione pregressa, i soggetti maggiormente 

vulnerabili alle “ondate di calore” sono: 

 Soggetti di età  65-74 anni,  

 Soggetti di età superiore a 75 anni  

 Persone con patologie dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiovascolare e del 

sistema nervoso centrale; 

 Persone con inefficiente sistema di termoregolazione; 

 Persone disabili con ridotta mobilità ed autosufficienza; 

1. Neonati e bambini sotto i 4 anni; 

2. Soggetti sofferenti di disturbi mentali; 

3. Soggetti obesi; 

4. Soggetti diabetici; 

5. Soggetti che abusano di farmaci, alcol e droghe; 

 Soggetti che vivono da soli, con deprivazione sociale e con ridotta capacità di accesso ai 

servizi socio-sanitari; 

 Chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta. 
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Distribuzione per patologia e livello di rischio 

classe di età 65-74 anni 

                 

Distribuzione per patologia e livello di rischio 

classe di età 75+ anni  
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Il sistema di previsione 

Il sistema HHWW è operativo in tre capoluoghi di provincia della Regione Sicilia: Catania, 

Messina e Palermo. Giornalmente, il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 

dell’Aeronautica Militare (CNMCA) invia entro le ore 9.00 le previsioni meteorologiche 

per le successive 72 ore al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

della Regione Lazio. Sulla base di tali previsioni, il Centro di Competenza Nazionale 

elabora, nel periodo compreso tra il 15 Maggio e il 15 Settembre, tutti i giorni della 

settimana esclusa la domenica, un bollettino per ciascuna delle città coinvolte. 

I modelli HHWWS sono elaborati a livello centrale attraverso un sito web collegato ad un 

centro di calcolo: 

giornalmente le previsioni meteorologiche vengono inserite nel sistema ed elaborate per 

l’identificazione delle condizioni di rischio. 

Vengono identificati 4 livelli di rischio crescente (Figura 1): 

- Livello 0 - Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione. 

- Livello 1 - Condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio per la salute 

della popolazione ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2. 

- Livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti 

negativi sulla salute della popolazione a rischio. 

- Livello 3 - Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o 

più giorni consecutivi). E’ necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla 

popolazione a rischio. 
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.  

 
 

La pubblicazione del bollettino di allarme 

Il bollettino prodotto viene emesso ogni giorno entro le ore 10.00 ed e consultabile sul sito 

web del Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/bollettinoGiornaliero.jsp). 

In Sicilia la consultazione del bollettino è anche possibile tramite il sito web del 

Dipartimento della Protezione Civile Regionale 

(http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile), quello del Dipartimento regionale 

per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della 

Salute(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion

ale/PIR_AssessoratoSalute) ed infine per mezzo dei siti web delle principali istituzioni 

coinvolte nel Piano Operativo Locale (ASP, Comuni, Protezioni civili comunali, etc.). 

La diffusione capillare del bollettino meteo-climatico è uno strumento utile sia per 

informare e sensibilizzare la popolazione che per facilitare l’attivazione di tutte le 

procedure di allerta e di emergenza da parte delle istituzioni e degli operatori coinvolti 

(medici di medicina generale, operatori ospedalieri, volontariato, etc.). 

 

 
 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute

