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PIANO DELL’EMERGENZA SANITARIA  
e scheda per il calcolo del livello di rischio  
ai fini dell’organizzazione e dell’assistenza sanitaria 
 

Allegato 13 
al prot. n ………...  

 

  al Servizio di Emergenza Territoriale del 118 

la scheda deve essere compilata a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione e trasmessa al 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 E-mail: gestione118mo@ausl.mo.it 
p.doneddu@ausl.mo.it 

Denominazione iniziativa:  ...............................................................................................................  

Data di svolgimento:  .......................................................................................................................  

Luogo di svolgimento:  ......................................................................................................................  

Referente 

………………………………………………… 

Cell. 

…………………………………………………….. 

@mail 

……………………………………………………. 

 

Ai sensi all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,  il Consiglio dei 
Ministri in data 5 agosto 2014 ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano e le Autonomie locali “Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli 
eventi e nelle manifestazioni programmate”, affinché in occasione di eventi/manifestazioni organizzati 
vengano garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a 
quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie. L’accordo è stato recepito dalla 
Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 609 del 25/05/2015. 

In base a tale accordo si intendono per: 

 Eventi/manifestazioni: le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso 
che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di 
persone. 

 Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può 
accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici). 

 Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari 
condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per 
l’accesso, orario di apertura) o da altre norme. 

 Piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione: il documento, predisposto 
dall’organizzatore dell’evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche 
dell’evento/manifestazione ai fini dell’individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, 
vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria idonea a 
garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all’evento/manifestazione. 

Tale accordo classifica gli eventi e/o manifestazioni, rispetto alla pianificazione, in: 
A) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, 

ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, istituzioni 
pubbliche; 

B) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di 
tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni 
spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). 

Gli eventi/manifestazioni, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di 
soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili: 

 tipologie dell'evento 
 caratteristiche del luogo 
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 affluenza di pubblico 
 
Nel caso degli aventi di cui al precedente punto A) (programmati e/o organizzati)  
l’organizzatore, in fase iniziale, deve calcolare il livello di rischio dell'evento applicando i 
punteggi riportati nella seguente TABELLA PER IL CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO AI 
FINI DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’ASSISTENZA SANITARIA  
 

Variabili legate all'evento 

Periodicità dell'evento Annualmente 1  

Mensilmente 2  

Tutti i giorni 3  

Occasionalmente/all'improvviso 4  

Tipologia di evento Religioso 1  

Sportivo 1  

Intrattenimento 2  

Politico/sociale 3  

Concerto pop/rock 4  

Altre variabili (più scelte) 
 
 
 

Prevista vendita/consumo di alcool 1  

Possibile consumo di droghe 1  

Presenza di categorie deboli (bambini, 
anziani, disabili) 

1  

Evento ampiamente pubblicizzato dal 
media 

 
1 

 

Presenza di figure politiche-religiose 1  

Possibili difficoltà nella viabilità 1  

Presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata < 12 ore 1  

Da 12 ore a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo (più scelte) In città 0  

In periferia/paesi o piccoli centri abitati 1  

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, 
piscina) 

1  

Altro (montano, impervio, ambiente, rurale) 1  

Caratteristiche del luogo (più scelte) Al coperto 1  

All'aperto 2  

Localizzato e ben definito 1  

Esteso > 1 campo di calcio 2  

Non delimitato da recinzioni 1  

Delimitato da recinzioni 2  

Presenza di scale in entrata e/o uscita 2  

Recinzioni temporanee 3  

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

Logistica dell'area (più scelte) Servizi igienici disponibili -1  

Disponibilità d'acqua -1  

Punto di ristoro -1  
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Totale  punteggio per le variabili legate all’evento  
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Variabili legate al pubblico 

Stima dei partecipanti 
 

5.000 - 25.000 1  

25.000 - 100.000 2  

100.000 - 500.000 3  

> 500.000 4  

Età prevalente dei partecipanti 25 - 65 1  

< 25 - > 65 2  

Densità dei partecipanti/mq Bassa    1 – 2 persone/mq 1  

Media    3 – 4 persone/mq 2  

Alta        5 – 8 persone/mq 3  

Estrema   > 8  persone/mq 4  

Condizione dei partecipanti Rilassato 1  

Eccitato 2  

Aggressivo 3  

Posizione dei partecipanti Seduti 1  

In parte seduti 2  

In piedi 3  

Totale punteggio per le variabili legate al pubblico  

 PUNTEGGIO TOTALE (variabili legate all’evento + variabili legate al pubblico)  

 

In base al risultato ottenuto è quindi possibile calcolare il livello di rischio dell’evento: 
 

Livello di rischio Punteggio 

Rischio molto basso/basso < 18 

Rischio moderato/elevato 18 - 36 

Rischio molto elevato 37-55 

 
LIVELLO DI RISCHIO DELL’EVENTO: ______________________ 
 
I livelli di rischio considerati moderati/elevati devono essere ulteriormente esaminati a cura del 
Servizio di Emergenza Territoriale del 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che 
consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre risorse 
adeguate per il soccorso. 

STIMA DELLE RISORSE RICHIESTE 

Il calcolo di queste ulteriori variabili consente di ottenere punteggi necessari alla definizione delle 

risorse necessarie in termini di 

 Soccorritori appiedati; 

 Ambulanze BLS (tipo B); 

 Ambulanze ALS (tipo A); 

 Mezzi o unità medicalizzate (numero di medici). 

I criteri presi in esame sono i seguenti (stabiliti dall’allegato A2 dell’accordo della conferenza unificata n. 

91 del 05/08/2014): 
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1. CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA DEL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Il luogo in cui l’evento si svolge è  

 all’aperto  

 al chiuso 
 
 
Capienza 
massima 

consentita 

1. 
Punteggio 
attribuito 

Raddoppio 
punteggio 

per eventi al chiuso 

   
 
 

 
 
2. NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO

 

 
 
 

Numero presenti 
previsto 

2. Punteggio 
attribuito 
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3. TIPO DI MANIFESTAZIONE  

 
 

 

4. PRESENZA DI PERSONALITÀ 

 

Personalità presenti 4. Punti attribuiti 

  

Tipo di 
manifestazione 

3. Fattore di 
moltiplicazione  

da utilizzare 
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5. CONOSCENZA DI POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO 

 

RISCHIO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il rischio totale della manifestazione si ottiene come segue 

A B C D E 

SOMMARE  
il punteggio 

attribuito per la 
capienza (1) 

CON 
il punteggio 

attribuito per il 
numero previsto 

di presenti (2) 

(1+2) 

RIPORTARE  

qui il  fattore di 
moltiplicazione 

previsto 
per il tipo di 

manifestazione 
(3) 

 

MOLTIPLICARE  

A x B 

Cioè (1 + 2) x 3 

SOMMARE  
il punteggio 

attribuito per le 
personalità presenti 

(4) 

CON 
il punteggio 
attribuito per 

presenza di possibili 
problemi d’ordine 

pubblico (5) 

(4+5) 

Punteggio del 
rischio della 

manifestazione  

SOMMARE  

C + D 

 

  

     

Il punteggio per il rischio della manifestazione risulta, quindi, essere _______ (riportare il valore 
che nella tabella risulta nella colonna E) 

 

Presenza di possibili 
problemi d’ordine 

pubblico 

5. Punti 
attribuiti 
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Responsabilità e modalità organizzative 

Gli organizzatori degli eventi/manifestazioni devono rispettare tutti gli obblighi espressamente 
previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che 
partecipano attivamente all'evento/manifestazione. 

In particolare si comunica di aver adottato le seguenti misure per l’assistenza alle persone 
disabili: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oltre a tali obblighi, gli organizzatori devono garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi 
sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione. 

□ A tal fine si comunica di aver preso accordi con l’Ente/Associazione sottoindicato, in 
grado di fornire il servizio di soccorso sanitario (indicare entità e caratteristiche del servizio)  

Ente/Associazione ……………..…………………………………………………………………………… 

entità e caratteristiche del servizio concordato…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ONERI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE 

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità dei mezzi, di squadre 
di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di 
eventi/manifestazioni programmati, sia a favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico 
degli Organizzatori dell'evento/manifestazione. Anche quando l'organizzatore, durante 
l'evento/manifestazione, richieda estemporaneamente al Servizio di Emergenza Territoriale 118 un 
supporto straordinario di risorse, dovrà sostenere l'onere economico, sempre nei limiti e nelle modalità 
definiti da ciascuna Regioni/Provincia Autonoma. 
Nel caso in cui la disponibilità delle risorse sanitarie previste dalla pianificazione venga richiesta al 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 e qualora lo stesso sia in grado di metterla a disposizione senza 
ridurre l'ordinaria attività istituzionale, l'organizzatore dell'evento/manifestazione riconosce all'Azienda 
Sanitaria titolare del Servizio Emergenza Territoriale 118 competente per territorio, il corrispettivo 
previsto per tale servizio, nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia Autonoma. 
 
 

 

L’Organizzatore 

 

________________ 
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TEMPISTICA PER COMUNICARE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori 
comunichino lo svolgimento dell’evento osservando le seguenti indicazioni: 

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: 
 deve essere comunicato lo svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 

almeno 15 giorni prima dell'inizio; 

b)  per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: 
 deve essere comunicato lo svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 

almeno 30 giorni prima dell'inizio; 
 trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di 

organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di 
soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione); 

c)  per gli  eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: 
 deve essere comunicato lo svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 

almeno 45 giorni prima dell'inizio; 
 acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 

118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione 
preventiva di soccorso sanitario messo in campo all'organizzazione (Piano di soccorso 
sanitario relativo all'evento/manifestazione);  

 rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118; 

d)  per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio: 
 presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, 

della documentazione comprovante, il rispetto delle sopra riportate indicazioni. 

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti lettere, in cui 
l'organizzatore è una Amministrazione Comunale, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a 
trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento 
dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la vidimazione. 
 
Nel caso in cui l’organizzatore dell’evento avesse già preso accordi con un 
Ente/Associazione in grado di fornire il servizio di soccorso sanitario, il Servizio di 
Emergenza Territoriale 118 provvede a:  
 valutarne il rispetto dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, quali standard 

formativi, certificazione del personale dipendente e non, requisiti dei mezzi di soccorso che si 
intende utilizzare, conformità dei dispositivi elettromedicali e possibilità degli stessi di 
interfacciarsi con quelli gestiti dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;  

 acquisire il nominativo del responsabile dell’organizzazione del soccorso sanitario interno 
all’evento, individuato dall’organizzatore;  

 conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118.  
 

 


