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1 -   PREMESSA 
 

L’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate è regolata 

dall’accordo Stato-Regioni sancito in data 05-08-2014, e recepito dalla Regione Sardegna  

con Delibera della Giunta Regionale n° 65/13 del 22-12-2015 (allegati1 e 2). In essi viene 

sancito l’obbligo da parte dell’organizzatore dell’evento/manifestazione di predisporre un 

servizio di assistenza sanitaria sinergico con l’ordinaria organizzazione del Servizio di 

Emergenza Territoriale 118 e avente il medesimo livello qualitativo assicurato nell’ordinaria 

attività quotidiana. 

 

2 -  CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La DGR n° 65/13 del 22-12-2015  si applica a tutti gli eventi/manifestazioni che richiamano 

un rilevante numero di persone eccetto: 

 locali o ambienti adibiti a pubblico spettacolo ( cinema, teatri ecc ) 

 eventi all’interno di impianti sportivi, ( stadi, autodromi ecc ) 

 manifestazioni sportive anche al di fuori di impianti quando già regolamentate 

dalle Federazioni Sportive ( gare automobilistiche,gare ciclistiche ecc.) 

 

 

3 - OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO/MANIFESTAZIONE 
 

E’ compito dell’organizzatore inviare alla Centrale Operativa 118 di competenza le 

informazioni necessarie alla valutazione dell’assistenza sanitaria che si intende mettere in 

campo.  

La Centrale Operativa 118 di Sassari è territorialmente competente per gli 

eventi/manifestazioni organizzati nel territorio delle ex Province di Sassari, Olbia –Tempio, 

Nuoro e Ogliastra. 

La Centrale Operativa 118 di Cagliari è territorialmente competente per gli 

eventi/manifestazioni organizzati nel territorio delle ex Province di Oristano, Carbonia-

Iglesias, Medio Campidano.  
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L’organizzatore dovrà come primo passo calcolare il rischio dell’ evento/manifestazione 

che si intende organizzare compilando l’allegato b della DGR n° 65/13 del 22-12-2015 

 
 

In base al punteggio ottenuto, si quantifica  il rischio di quell’evento/manifestazione: 

 

PUNTEGGIO LIVELLO DI RISCHIO 
<18 Molto basso/basso 

18-36 Moderato/elevato 

37-55 Molto elevato 
 

 

 

N.B.: Nel caso di eventi/manifestazioni della durata di più giorni, e con programma diverso da giorno a giorno 

( es. feste paesane, gare sportive ecc. ), l’organizzatore deve compilare una tabella di rischio per ciascuna 

giornata di manifestazione 
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Il passo successivo sarà quello di compilare la tabella di Maurer (allegato c della D.G.R. 

65/13 del 22-12-2015) che individua le risorse sanitarie da mettere in campo. 

 

Allegato c della D.G.R. 65/13 del 22-12-2015: 
 

 
 

 

Il punteggio ottenuto viene riportato nella sottostante tabella  che fornisce l’indicazione 

sia del numero che della tipologia delle risorse da mettere in campo. 
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I parametri ottenuti sono indicativi per la pianificazione dell’assistenza sanitaria. Essi 

possono essere modificati dalla C.O. 118 competente sulla base della specificità 

dell’evento.  

La C.O. 118 ha facoltà di richiedere all’organizzatore dell’evento in ogni fase del processo 

organizzativo informazioni aggiuntive. Dopo averle acquisite e valutate, può richiedere 

all’organizzatore la modifiche e/o integrazioni della pianificazione, o in ultima analisi 

sospendere l’autorizzazione allo svolgimento dell’evento stesso nel caso ritenga non 

sussistano sufficienti garanzie di sicurezza.  

Per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, in cui l’organizzatore è 

un’Amministrazione comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal 

DGR n° 65/13 del 22-12-2015, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere alla 

C.O. 118 competente, la comunicazione dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il 

Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.  

L’Organizzatore deve provvedere alla notifica alla Centrale Operativa 118 di competenza 

secondo le seguenti indicazioni: 

ALGORITMO DI MAURER 
Allegato c alla D.G.R n° 65/13 del 22-12-2015 
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PUNTEGGIO LIVELLO DI RISCHIO OBBLIGHI  DELL’ORGANIZZATORE 
<18 Molto basso/basso comunicare alla C.O. 118 lo svolgimento 

dell’evento almeno 15 gg prima 

18-36 Moderato/elevato comunicare alla C.O. 118 lo svolgimento 

dell’evento almeno 30 gg prima, e presentare il 

piano sanitario . 

37-55 Molto elevato comunicare alla C.O. 118 lo svolgimento 

dell’evento almeno 45 gg prima e acquisire la 

validazione del piano sanitario. 

 

Gli indirizzi di posta elettronica delle C.O. 118 di Sassari e Cagliari  cui mandare la 

documentazione sono:  

eventico118sassari@pec.areus.sardegna.it 

 

eventico118cagliari@pec.areus.sardegna.it 

 

La documentazione deve essere inviata utilizzando preferibilmente il format editabile 

allegato alla presente (allegato 3) 

 

 

 

 

4 - INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI/MANIFESTAZIONI 
 
 4.1 -   EVENTI/MANIFESTAZIONI CON LIVELLO DI RISCHIO MOLTO BASSO /BASSO 

                                                              (punteggio inferiore a 18 ) 

 

La C.O. 118 competente: 

 verifica la completezza della documentazione  

 prende visione delle risorse previste dall’organizzatore 

Qualora  dovesse riscontrare delle criticità o carenze informative, richiede integrazioni e/o mette in atto 

correttivi che vengono trasmessi  all’organizzatore  entro 7 gg dalla ricezione della documentazione e che 

quest’ultimo  deve obbligatoriamente rispettare.  

Se  non si evidenziano criticità, approva la manifestazione. 

 

 

 

mailto:eventico118sassari@pec.areus.sardegna.it
mailto:eventico118cagliari@pec.areus.sardegna.it
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                 4.2 -   EVENTI/MANIFESTAZIONI CON LIVELLO DI RISCHIO MODERATO/ELEVATO  

                                                               (punteggio compreso tra 18 e 36 ) 
 

La C.O. 118 competente: 

 verifica la completezza della documentazione  

 prende visione delle risorse previste dall’organizzatore 

 valuta il piano sanitario e lo approva. 

Qualora  dovesse riscontrare delle criticità o carenze informative, richiede integrazioni e/o mette in atto 

correttivi che vengono trasmessi  all’organizzatore  entro 7 gg dalla ricezione della documentazione e che 

quest’ultimo  deve obbligatoriamente rispettare. 

Se  non si evidenziano criticità, approva la manifestazione e invia  comunicazione  scritta all’organizzatore 

entro 7 gg dalla ricezione  della documentazione o dall’eventuale integrazione.  

 

 
                                   4.3 -   EVENTI/MANIFESTAZIONI CON LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO  

                                                         (punteggio compreso tra 36 e 55) 

 

La C.O. 118 competente:  

 verifica la completezza della documentazione  

 prende visione delle risorse previste dall’organizzatore 

 valuta il piano sanitario e lo approva 

 invia  autorizzazione scritta all’organizzatore 

Qualora  dovesse riscontrare delle criticità o carenze informative , richiede integrazioni e/o mette in atto 

correttivi che vengono trasmessi  all’organizzatore  entro 7 gg dalla ricezione della documentazione e che 

quest’ultimo  deve obbligatoriamente rispettare.  

Se  non si evidenziano criticità, entro 7 gg dalla ricezione  della documentazione o dall’eventuale 

integrazione.  

 

 

 

                                                   5 -  GESTIONE DEI SOCCORSI 
 

 

5.1 - Referenti in loco  
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Per  le manifestazioni in cui è prevista la presenza di una sola squadra di soccorso, 

l’organizzatore deve nominare un referente che dovrà tenere eventuali comunicazioni 

con la C.O. 118 e fornire a quest’ultima un numero di telefono dedicato. 

Il referente  deve essere uno dei componenti l’equipe di soccorso. 

Per le manifestazioni  con rischio moderato/elevato in cui è prevista la presenza di più 

squadre di soccorso, siano esse ambulanze o soccorritori a piedi, l’organizzatore deve 

nominare un referente che coordinerà le squadre presenti, e terrà eventuali 

comunicazioni con la C.O. 118. 

Il Referente non deve essere un componente dell’equipe di soccorso presente, ma 

persona  esterna ad essa.  

E’compito del referente:  

 tenere le comunicazioni con la C.O. 118 

 coordinare gli interventi dell’ambulanza e degli eventuali soccorritori a piedi. 

Negli eventi/manifestazioni in cui è presente un’assistenza sanitaria complessa (MSB, MSA, 

PMA, etc.) la C.O. 118 può avvalersi della presenza in loco di un Coordinatore Sanitario 

facente parte del Sistema di Emergenza Territoriale . 

 

 

5.2 - Interventi di soccorso sanitario durante l’evento/manifestazione  
 

Si possono verificare 2 tipologie di scenari: 
 

 la C.O.118 riceve la richiesta di soccorso da parte di una persona presente 

all’evento/manifestazione. La C.O. 118 contatterà il coordinatore presente in loco 

e gli affiderà la missione. La squadra di soccorso provvederà a fare le prime 

valutazioni e riferirne l’esito alla C.O. 118. Sulla base delle informazioni  ricevute, 

l’operatore di Centrale deciderà se fare intervenire un mezzo del 118 o se far 

concludere il soccorso al mezzo dedicato all’evento/manifestazione.  

 la/le squadre di soccorso in loco vengono a conoscenza di un’urgenza/emergenza 

sanitaria per visione diretta o perché vengono allertate direttamente da una 

persona presente all’evento/manifestazione. 
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Nel caso la patologia sia di lieve entità, la squadra di soccorso gestirà l’assistenza 

autonomamente. 

Nel caso invece ci si trovi di fronte ad un’emergenza sanitaria non gestibile dalle forze in 

loco, la squadra di soccorso dovrà prontamente allertare la C.O. 118, la quale deciderà 

la procedura da adottare. 

 

 

                       6 -  REQUISITI DEI MEZZI DI SOCCORSO E DEL PERSONALE 
 

 

I mezzi di soccorso e il personale da impiegare negli eventi/manifestazioni  devono avere 

indicativamente gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al Servizio di Soccorso 

Sanitario Regionale (comma 4 della DGR n° 65/13 del 22-12-2015).  

L’organizzatore dell’evento/manifestazione deve far compilare al Presidente 

dell’Associazione o della Cooperativa che effettua il servizio sanitario una dichiarazione di 

conformità attestante la rispondenza ai requisiti riportati di seguito nei paragrafi “mezzi di 

soccorso” e “personale” (allegato 4). 

 

 

6.1 - Mezzi di soccorso: 
Le ambulanze devono essere di tipo A e avere non più di 8 anni o 200.000 KM.  

Le attrezzature e i presidi sanitari in esse contenute devono essere quelli elencati nella 

DGR n° 9/35 del 22/02/2019. 

Qualora l’associazione fornitrice sia convenzionata con Areus, essa non deve utilizzare  

l’ambulanza di riserva per l’assistenza alle manifestazioni. 

Sia l’ambulanza che il personale in servizio  non devono esporre il logo 118. 

 

6.2 - Personale : 
Sia il personale operante nei mezzi di soccorso  che i soccorritori a piedi, devono avere 

l’attestato di BLSD e Trauma base in corso di validità. I soccorritori presenti nelle 

ambulanze devono essere in numero di 3.  

Le squadre di soccorritori a piedi devono essere formate da 2 o 3 soccorritori in base alla 

tipologia di evento/manifestazione. 
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                                                7 - SOCCORRITORI A PIEDI: 
 

Presenti in numero variabile a seconda della tipologia dell’evento/manifestazione, 

vengono divisi in squadre di 2 o 3 unità su proposta dell’organizzatore e validazione della 

C.O. 118. Presidiano un’area precedentemente assegnata e comunicano con il referente 

presente in loco. 

Devono essere equipaggiati con:  

 Telefono cellulare. 

 Zaino contenente: 

- Defibrillatore* 

- Palloni Ambu ( adulto e pediatrico ) ciascuno con 2 mascherine di diversa misura 

- Cannule di Guedel 

- Bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di flusso  e mascherina 

- N° 1 Collare monovalva 

- Saturimetro 

- Sfigmomanometro digitale 

- Materiale per medicazione ( disinfettante cutaneo, cerotto, garze sterili e non, 

bende orlate ,forbici  ) 

- Guanti per auto protezione  

E’ sufficiente uno zaino per squadra ( composta da 2 o 3 soccorritori ) 

 

*Ciascuna ambulanza presente deve avere in dotazione un defibrillatore.Per i soccorritori a piedi può essere sufficiente uno 

per 2-3-aree contigue. 
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8 - ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA 

ALLEGATO 1 :  DGR n° 65/13 del 22-12-2015  

ALLEGATO 2 : Allegato A alla DGR n° 65/13 del 22-12-2015  

ALLEGATO 3 : Format editabile della comunicazione dati, del calcolo del rischio e del 

piano sanitario 

ALLEGATO 4 : Format della dichiarazione di conformità 

 


