
 
UFFICIO COMMERCIO/POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
Prot. 19952/4 
 

Spett.le 
Associazione/Organizzatore 

 
 
 

 
OGGETTO: Organizzazione ed assistenza sanitaria negli eventi e nelle 

manifestazioni programmate – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO 
ORGANIZZATORE. 

 
 
  Si informa che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali 
in materia (D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870), l’organizzazione di eventi e manifestazioni di 
qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante 
afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il primario obiettivo di 
garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per 
chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area 
interessata. 
 
  In particolare, in occasione di eventi e manifestazione programmate deve 
essere pianificata e messa disposizione un’organizzazione sinergica con quella ordinaria 
del Servizio Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli 
che vengono normalmente assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie. 
 

Di conseguenza gli organizzatori delle manifestazioni, oltre a rispettare 
tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all’assistenza 
sanitaria a favore dei soggetti che partecipano attivamente all’evento, debbono garantire 
un’adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che vi assistono. 

 
A tal fine è pertanto necessario e perentorio che gli organizzatori diano 

comunicazione dello svolgimento dell’evento/manifestazione al Servizio di 
Emergenza Territoriale 118, in relazione al livello di rischio della manifestazione 
stessa, che deve essere calcolato dallo stesso organizzatore applicando i punteggi 
riportati in un’apposita tabella, seguendo ben precise modalità e tempistiche stabilite 
espressamente nella suddetta D.G.R.. 

 
Nel dettaglio si evidenzia che: 
- Per tipologie di manifestazioni/eventi classificate all’Allegato A, punto 3 a) 

secondo livello di rischio basso o molto basso è sufficiente una 
comunicazione preventiva al 118 



- Per tipologie di manifestazioni/eventi classificate all’Allegato A, punto 3 b) 
e c) secondo livello di rischio moderato/elevato/molto elevato, oltre 
alla comunicazione deve essere trasmesso il “Piano di soccorso 
sanitario previsto per l’evento 

-  
  L’organizzatore deve auto valutare il livello di rischio della 
manifestazione utilizzando le specifiche tabelle previste ed approvate in sede di 
Accordo Stato Regioni e comunicare lo svolgimento dell’evento, unitamente al 
risultato dell’autovalutazione del rischio, al Servizio di Emergenza Territoriale 118, 
secondo le seguenti tempistiche: 

- per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o 
basso comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di 
Emergenza Territoriale 118, almeno 15 giorni prima dell’inizio 

- per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o 
elevato comunicazion3e dello svolgimento dell’evento al Servizio di 
Emergenza Territoriale 118, almeno 30 giorni prima dell’inizio. 

 
  La comunicazione al Servizio di Emergenza Territoriale deve essere 
inoltrata dall’organizzatore tramite PEC a protocollo@pec.cittadellasalute.to.it 

 
Al fine di agevolare il puntuale adempimento a quanto sopra rappresentato, 

si ritiene pertanto opportuno trasmettere un fac-simile della domanda da produrre al 
competente Servizio di Emergenza Territoriale 118, corredata dalla scheda di valutazione 
del livello di rischio connesso alla manifestazione e quanto altro utile. 

 
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario. 
 
Cordiali saluti. 
 

Rivalta di Torino, 17/08/2015 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SETTORE  
                                                                                              AFFARI GENERALI, LEGALI 
                                                                                              E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                                                Giuseppe dott. Malacarne 
                                                                                                                               Firmato in originale 

 
 
 
 
Allegati: 

 D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870 

 Fac simile comunicazione Servizio di emergenza territoriale 118 e tabella calcolo del livello di 
rischio 

 Fac simile Piano di sicurezza sanitaria 

 Linee guida per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo  
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REGIONE PIEMONTE BU5S1 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 
Recepimento dell' Accordo ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano 
concernente l'organizzazione e l' assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Premesso che:  
 
in attuazione del D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, la Regione Piemonte ha 
riorganizzato l’intera attività di emergenza così come si evince dalle deliberazioni n. 101-18190 del 
7/9/92, n. 194-16869 del 13/7/92, n. 137-21543 del 22/12/92, approvando il programma di 
realizzazione del nuovo sistema di emergenza sanitaria con l'attivazione del numero telefonico 
nazionale di riferimento "118" e conseguentemente istituendo le Centrale Operativa per la ricezione 
ed il coordinamento  di tutte le richieste di intervento in materia di emergenza sanitaria. 
 
Poiché la Giunta Regionale con delibera n. 48-8609 del 14/4/08 “Piano Socio-Sanitario Regionale 
2007 2010 – Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgente“stabiliva che venisse 
fornita una adeguata risposta alle diverse necessità in situazioni assimilabili alle maxiemergenze, 
quali le manifestazioni pubbliche con elevato afflusso di spettatori . 
 
Considerato che sul territorio piemontese si svolgono manifestazioni culturali, religiose, sportive e 
di informazione o ad elevato rischio che richiamano molti spettatori in luoghi pubblici e che il 
soccorso sanitario in occasione di tali eventi programmati deve essere pianificato in modo da 
poterne assicurare e garantire sicurezza e qualità adeguata.  
 
Posto quindi che la pianificazione per lo  svolgimento delle suddette manifestazioni debba essere 
integrata con  il sistema dell’ Emergenza sanitaria territoriale, poiché l’organizzazione dei soccorsi 
in caso di manifestazioni pubbliche necessita di una risposta organizzata, idonea e specifica, da 
rendersi mediante un coordinamento centrale ed una sufficiente collocazione sul posto di personale 
addestrato, mezzi e con la presenza di sistemi di comunicazione efficaci; 
 
preso atto che, ai fini della tutela della salute  pubblica,  con DGR 27-10670 del 02 febbraio 2009, 
la Giunta regionale ha dato alcune disposizioni alle aziende sanitarie regionale in tema di 
valutazione dell’ assistenza sanitaria durante le manifestazioni pubbliche, in particolare quelle con 
grado elevato  di rischio; 
 
rilevato che in sede  di Conferenza Unificata, in data 05 agosto 2014 è stato sancito l’Accordo tra il 
Governo,le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul 
documento “Linee di indirizzo sull’ organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate”; 
 
visto che il documento oggetto dell’ Accordo risponde appieno alle necessità riconosciute  sul 
territorio piemontese, coincidendo con gli obiettivi prefissati di coordinamento e organizzazione dei 
soccorsi in caso di manifestazioni pubbliche, si ritiene necessario procedere al recepimento nella 
sua totalità dell’ Accordo sancito in data 05 agosto 2014 in sede di Conferenza Unificata, inerente le 



“linee di indirizzo sull’ organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate”; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
visto il D.P.R 27 marzo 1992; 
 
viste le linee guida 1/1996 – sistema emergenza – urgenza; 
 
visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001; 
 
vista la D.G.R. N. 48 –8609 del 14/4/2008; 
 
vista la D.G.R. N. 27-10670 del 02/02/2009; 
 
vista la L. n 189/2012; 
 
la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
di recepire l’Accordo  ai senti dell’ art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 
n. 281, proposto dalle  Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente 
l’organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate sancito in 
sede di Conferenza Unificata in data 05 agosto 2014 (Rep Atti n. 91 del 5 agosto 2014)  di cui all’ 
allegato 1) del presente provvedimento; 
 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
























