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OGGETTO: Indicazioni per la gestione e la prevenzione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali - 

anno 2022. 
 



Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 
 
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163 
 

 

 Con riferimento alle “Indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di 
calore - anno 2022”, pervenute da Regione Lombardia, si provvede con la presente a fornire le necessarie 
informazioni ed indicazioni operative a tutto il territorio dell'Agenzia Territoriale per la Salute. 

L’OMS indica la necessità di prepararsi ad affrontare possibili emergenze sanitarie associate ad ondate di calore  
che potranno verificarsi nel corso dell’attuale stagione estiva. In ragione dell’epidemia COVID-19, seppur attenuata 
dalla riduzione dell’incidenza e dai dati favorevoli sul tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia 
intensiva, l’attività di prevenzione dovrà essere particolarmente attenta.   

Nell’eventualità di periodi di emergenza conseguenti ad ondate di calore, le azioni /indicazioni già fornite negli anni 
precedenti dovranno quindi essere rimodulate nella corrente estate tenendo conto del rischio concomitante legato 
all’epidemia in corso, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più vulnerabili.  

Di seguito vengono esplicitate, per ciascuno dei Soggetti istituzionali coinvolti, specifiche 
indicazioni/informazioni operative:  

ATS - Attivazione punto di riferimento previsioni metereologiche e sistema di allerta (20 giugno - 15 
settembre 2022).  

A livello centrale, come già negli anni scorsi, è stato attivato, per il periodo 20 giugno - 15 settembre 2022, un 
“Punto di Riferimento previsioni meteorologiche e sistema di allerta” da lunedì a domenica, in grado di recepire le 
informazioni di previsione meteorologiche e di allarme/emergenza e trasmetterle ai “sensori”/utenti locali (sub 
allegato Tabella n. 1), che hanno il compito di diramare direttive e/o intervenire direttamente a seconda dei casi 
che si presentano.  

Sul portale www.ats-bg.it è possibile accedere direttamente alle previsioni pubblicate dall’Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente (ARPA) e dalla Protezione Civile (Bollettino di previsione del disagio di calore HUMIDEX). 

https://www.ats-bg.it/piano-caldo 

L’ATS anche quest’anno promuoverà una campagna informativa  sulla popolazione, con particolare riferimento a 
quella che, per caratteristiche personali e sociali e per condizioni di salute,  è più vulnerabile e quindi esposta a 
maggior rischio di sviluppare effetti negativi se esposta ad ondate di calore. Le strategie comunicative prevedono 
prioritariamente il coinvolgimento dei media, TV, quotidiani e settimanali locali ad ampia tiratura. Unitamente 
all’azione con i media, la comunicazione e l’educazione sanitaria saranno veicolate tramite il portale web dell'ATS e 
la rete capillare sul territorio rappresentata dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dalle Farmacie, oltre 
ovviamente alle Strutture Distrettuali, UTES  e alle sedi territoriali dei Settori del Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria. 

Tale azione, d’intesa con le ASST, verrà svolta anche nei PreSST (già Distretti Socio Sanitari dell'ASL 
ora ASST) articolati nelle specifiche sedi dei Servizi Territoriali di Valutazione Multidimensionale-
STVM (ex CeAD) come da tabella sotto riportata: 
 

ASST Bergamo Est 
PreSST Area Est STVM SERIATE 

Via Paderno, 40 -Seriate 
035/3062455 – 035/3062457 
e-mail: cead.seriate@asst-bergamoest.it 

STVM SARNICO 
Viale Libertà, 37 -Sarnico 
035/3062438 
e-mail: cead.sarnico@asst-bergamoest.it 

STVM LOVERE 
P.le Bonomelli, 8 -Lovere 
035/3062399 
e-mail: cead.lovere@asst-bergamoest.it 
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STVM GRUMELLO DEL MONTE 
Via Nembrini, 1 –Grumello del Monte 
035/83563513062331 
e-mail: cead.grumello@asst-bergamoest.it 

STVM TRESCORE BALNEARIO 
Via Mazzini, 13 – Trescore Balneario 
035/3062490 
e-mail: cead.trescore@asst-bergamoest.it 

PreSST Valle Seriana e Valle 

di Scalve 

SVTM Albino 

Viale Stazione, 26/A - Albino 

Tel. 035/3062737 – 035/3062728 

e-mail: cead.albino@asst-bergamoest.it 
SVTM Clusone  

Via Somvico, 2 - Clusone 

Tel. 035/3062265 – 035/3062266  

e-mail: cead.clusone@asst-bergamoest.it 
 

ASST Papa Giovanni XXIII 
PreSST  
 

STVM Bergamo 
Via Borgo Palazzo,130 - 24125 Bergamo  
Tel. 035.267.6495 
e-mail: presstbg.adi@asst-pg23.it      

STVM Valle Brembana 

Via Polli,1 - 24019 Zogno 
Tel. 035.6313529 
e-mail:presstvalli.adi@asst-pg23.it 

STVM Valle Imagna e Villa D’Almè 

Via Roma, 16 - 24018 Villa D’Almè  
Tel. 035.631.3529   
e-mail: presstvalli.adi@asst-pg23.it 

 

 

ASST Bergamo Ovest 
PreSST  
 

STVM Isola Bergamasca            
Via Caironi, 7  - Ponte San Pietro 
Tel. 035/603247-351 
e-mail: cead_isolabergamasca@asst-bgovest.it 

STVM Dalmine   
Via Betelli 2 - Dalmine 
Tel.  035/378119 
e-mail: cead_dalmine@asst-bgovest.it 

STVM Treviglio 
Via Rossini 1 - Treviglio 
Tel.  0363/590913 
e-mail: cead_treviglio@asst-bgovest.it 

STVM Romano   
Via Mario Cavagnari 5 - Romano di Lombardia 
Tel.  0363/919225 
e-mail: cead_romano@asst-bgovest.it 
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L’ATS ha attivato un numero verde 800.844.999 - attivo sino al 31 Agosto 2022 -, dedicato per le 
informazioni e consigli pratici alla popolazione (sub allegato Tabella n. 2): operativo dal lunedì al venerdì, dalle 10 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, vi risponderanno operatori sanitari coordinati da un responsabile medico.  
 
Sul portale www.ats-bg.it , nella sezione “ATS informa” – “Piano Caldo 2022”, in modo similare agli scorsi anni, 
si trovano anche:   
• l’opuscolo informativo contenente consigli comportamentali utili per limitare l’esposizione alle alte temperature, 

facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, riducendo i rischi nelle persone più fragili;  
• il numero verde nazionale per l’emergenza caldo, attivo sabato e domenica compresi, e il collegamento al sito 

del Ministero della Salute www.salute.gov.it; 
• il numero verde ATS 800 844 999 come sopra descritto. 
 
 
ASST e Comuni - Azioni di collaborazione/raccordo fra i PreSST (già Distretti Socio Sanitari dell'ASL 
ora ASST) e Ambiti Territoriali dei Comuni. 
 
L’epidemia COVID-19 in corso, seppur attualmente attenuata dalla campagna vaccinale, non è comunque da 
ritenersi conclusa. Con il termine della fase di emergenza avvenuto in data 31/03/2022, anche le attività di 
integrazione sociale ed in genere aggregative previste per gli anziani stanno tornando progressivamente alla 
normalità.  L’eventuale esigenza di ricovero ospedaliero deve rimanere ad ogni modo oggetto di approfondita 
valutazione da parte del MMG, restando potenzialmente una soluzione in grado di generare effetti indiretti sul 
benessere psicofisico del soggetto anziano. 
Come negli anni scorsi  è comunque  opportuno che  i PreSST delle ASST  e gli Ambiti Territoriali dei Comuni, 
attraverso l'integrazione operativa degli STVM  e degli Uffici di Piano:  
1. pongano particolare attenzione verso quei cittadini ultra 75enni fragili che non risultino in carico né ai servizi 

socio-sanitari territoriali (particolarmente ADI/UCP-Dom) né ai servizi comunali (particolarmente SAD); 
2. monitorino, avvalendosi degli Erogatori ADI e UCP-Dom, le persone in carico al Servizio di Assistenza 

Domiciliare (comunale e/o di Ambito Territoriale) che, per età o condizioni socio-ambientali, siano ritenute a 
rischio; 

L’individuazione preventiva dei soggetti a rischio elevato o molto elevato (in particolare se non seguiti dal SAD e 
dall’ADI/UCP-dom), è fondamentale per poter organizzare, in caso di ondate anomale di calore, interventi di 
protezione (servizi domiciliari di controllo ed emergenza). A questo proposito si segnala che, nell’attuale situazione 
epidemica, l’eventuale ricovero in struttura ospedaliera, che già veniva indicato negli scorsi anni come soluzione da 
riservare a casi eccezionali, giacché potenzialmente in grado di generare effetti indiretti sul benessere psicofisico 
del soggetto anziano, deve essere oggetto di approfondita valutazione da parte del MMG. 

A livello di singoli territori risulta imprescindibile e preziosa la collaborazione con l’universo del volontariato locale, 
che è da sempre particolarmente presente e attivo nei confronti dei soggetti fragili, per alimentare e potenziare - 
all'occorrenza - specifiche reti di prossimità e di auto-aiuto. 
 
Enti Erogatori ADI e UCP-Dom - Monitoraggio delle persone assistite da Erogatori di ADI e da UCP-
Dom per prevenire possibili situazioni di emergenza in caso di elevate temperature ambientali. 
Gli Enti Erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata e UCP-Dom sono tenuti, come ogni anno: 
• per i pazienti già in carico - a far compilare dal proprio personale infermieristico la “Scheda per la valutazione 

del rischio dei pazienti assistiti a domicilio” ed ad inviarla, entro e non oltre il 30.06.2022, al STVM territoriale; 
• per i pazienti presi in carico nel corso del periodo estivo (ovvero sino al 15 settembre) - far compilare dal 

proprio personale infermieristico la “Scheda per la valutazione del rischio dei pazienti assistiti a domicilio” già al 
momento del primo accesso infermieristico e inviarla tempestivamente al STVM di riferimento territoriale. 
 

Gli Enti Erogatori ADI e le UCP-Dom, attraverso questa valutazione, garantiranno uno specifico 
monitoraggio finalizzato ad una efficace sorveglianza sui casi a rischio, nel caso in cui si verifichino 
giornate di “allerta caldo”; nello specifico garantiranno:  
• contatto del paziente nei giorni di non assistenza, compresi i festivi, per cogliere eventuali necessità 

assistenziali;  
• continuo raccordo con il MMG/PLS di riferimento del paziente ed eventualmente con la componente valutativa 

del STVM; 
• potenziamento degli accessi, anche di “pronto intervento”, per i pazienti che non usufruiscono di prestazioni 

quotidiane. 
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Le specifiche della procedura inerenti la corretta applicazione del “Piano Emergenza Caldo 2022” e la scheda da 
somministrare a tutti i pazienti sono allegate alla presente nota (sub allegato Scheda n. 1 e sub allegato Scheda n. 
2). 
 
 
Indicazioni per le Strutture Sociosanitarie accreditate e contrattualizzate Residenziali e Diurne  
Tutte le unità d’offerta sociosanitarie in esercizio sul territorio, residenziali e diurne, sono tenute a prestare 
particolare attenzione alla pianificazione delle ferie estive e alla programmazione dei turni di lavoro e delle attività; 
un attento presidio del personale assicura un’efficace continuità assistenziale e rende possibile un regolare 
monitoraggio dei principali parametri dell’equilibrio idroelettrolitico degli ospiti ed un’adeguata somministrazione di 
liquidi. 
Tutte le strutture sono altresì invitate ad assicurare adeguate scorte d’acqua, favorire un uso oculato di acqua e di 
energia elettrica, verificare il funzionamento e la manutenzione di sistemi erogatori di energia elettrica alternativi a 
quelli ordinari (gruppi di continuità), nonché degli eventuali apparecchi elettromedicali d’uso abituale in struttura. 
Sarà cura dei Responsabili Sanitari delle UdO gestire/prevenire eventuali situazioni di emergenza in caso di elevate 
temperature ambientali (in coerenza con la DGR n. 2569/2014). 
Quanto qui indicato viene raccomandato anche per le UdO Sociali in esercizio. 
 
Attività lavorative e misure di prevenzione 
La prevenzione nei luoghi di lavoro riveste una grande importanza per ridurre il rischio di danni alla salute dei 
lavoratori dovuti all’eccessiva esposizione alle alte temperature. In particolare, è noto di taluni settori produttivi a 
cui i dipendenti potrebbero essere esposti, per la mansione assegnata, a temperature ambientali elevate ed essere 
soggetti a rischio (es. edilizia, cantieristica stradale, agricoltura ecc.). Si rammenta che la normativa specifica (d.lgs 
81/08), agli artt. 91 e 92 (obblighi dei coordinatori) e art. 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei 
preposti) pur non trattando in maniera specifica l’argomento, prevede l’obbligo di valutazione dei rischi e 
l’individuazione di adeguate misure generali di tutela a carico del datore di lavoro.  
Le ATS dedicheranno maggior attenzione a campagne informative sulle possibili misure da adottare per prevenire 
gli effetti negati dell’esposizione al caldo e su come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di 
calotre, soprattutto per determinate categorie di lavoratori, anche in base all’obbligo o raccomandazione prevista 
dell’uso di dispositivi di protezione.  
 
Nella certezza di poter contare sulla competente e fattiva collaborazione di tutti gli Enti in indirizzo, si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 

Il Direttore Generale 
(Dr. Massimo Giupponi) 

 
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e 

conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

 

 

 
 

Allegati: 
Tabella n.1 e Tabella n.2 
Scheda n. 1 e Scheda n. 2 
 
 
 
I Responsabili del procedimento:   
Direzione Sanitaria – Direttore Dr. Michele Sofia  - Email: direzione.sanitaria@ats-bg.it 

Direzione Sociosanitaria – Direttore Dr. Giuseppe  Matozzo - Email: direzione.sociosanitaria@ats-bg.it  
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Direttore Dr. Oliviero Rinaldi – direzione.dips@ats-bg.it – tel. 0352270493 
 

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 
 


