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riportata.
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-147.3.0.-117

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEGLI  INDIRIZZI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO “ESTATE SICURA 2017” IN COLLABORAZIONE CON L’ASL 3 GENOVESE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

-      lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.72 del 12 giugno 2000 e s.m.i, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle 
competenze dirigenziali;

-     il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 ed, in particolare l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigen-
za, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-     gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sul-
l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed in particolare il  
Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;

- il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- i Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;

Premesso che:
- con Ordinanza del 14/04/2011 del Ministero della salute relativa alla tutela delle persone maggior-
mente suscettibili agli effetti delle ondate di calore, è stata prevista “l’attivazione da parte delle ASL 
di ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle 
anomali condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili 
agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali” e 
che, a loro volta, “le Amministrazioni Comunali provvedano, analogamente, anche attraverso servi-
zi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto”;
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- con nota Prot. DGPRE 0014081-P-08/05/2017 “Sistema operativo nazionale di previsione e pre-
venzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2017, il Ministero della Salute, nel comunica-
re l’operatività del sistema di previsione/allerta per le ondate di calore Heat Health Watch Warning 
System per il periodo 15 maggio 2017 – 15 settembre 2017, richiede conferma di eventuali varia-
zioni relative al Responsabile del Centro di riferimento locale cui inviare giornalmente i bollettini 
città specifici;
- con nota della Regione Liguria n. PEC/PG/2017/185176 del 18/5/2017 il Direttore del Diparti-
mento Salute e Servizi Sociali comunica che il Dott. Ernesto Palummeri, già individuato come refe-
rente per la Liguria presso il Ministero della Salute a livello locale del Piano Operativo Nazionale 
per la Prevenzione degli Effetti del caldo sulla salute, prosegue in continuità nelle attività di referen-
te, di terminale per l’invio dei bollettini HHWWS e di raccolta dei dati relativi alla mortalità relati-
va al Comune di Genova;
- la Direzione Sanitaria dell’ASL 3 Genovese ha  individuato, in continuità con gli scorsi anni, il 
Dott. Lorenzo Sampietro quale referente tecnico scientifico del Piano Operativo Locale per la pre-
venzione degli effetti del caldo sulla salute; 
- le Aziende Sanitarie sono sollecitate ad adottare tutte le usuali misure necessarie al fine di preveni-
re e ridurre i rischi potenziali derivanti da ondate di calore sulle categorie di popolazione suscettibi-
le.

Considerato che:
-l’emergenza presa in esame è quella conseguente al verificarsi di ondate di calore che comportano 
l’aumento di eventi sanitari e dell’eventuale eccesso di mortalità ad esse associate sul territorio co-
munale;
-dal 2005 al 2016 il Comune di Genova e la ASL3 hanno realizzato i programmi “estate–anziani” 
volti ad aiutare gli anziani a fronteggiare le ondate di calore del periodo estivo;
-la Regione Liguria, con la nota sopra citata, per la tutela socio-assistenziale delle persone fragili, 
raccomanda che :

- i Direttori Sociali dei Distretti, per tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, monitorino le 
situazioni in carico e adottino tutte le misure possibili,  anche attraverso i custodi sociali, 
coordinati su tutto il territorio regionale dalla Cooperativa Sociale Televita Agapé in qualità 
di capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo come da DGR 766/2016;
- le dimissioni dagli ospedali di anziani e persone fragili, durante le eventuali ondate di calo-
re, avvengano solo se attivate forme di dimissione protetta con interventi del sistema socio-
sanitario;
- i medici di medicina generale, le strutture residenziali e semiresidenziali  siano sensibiliz-
zati in ordine agli elementi di base di assistenza, riguardanti in particolar modo l’adeguata 
idratazione dei pazienti e la  climatizzazione ambientale; 

- la Regione Liguria, inoltre, incarica, in continuità con gli anni scorsi, la Cooperativa Sociale Tele-
vita Agapé di provvedere, in caso di allerta, all’invio a tutti i soggetti interessati del bollettino dira-
mato dal Sistema Nazionale di allarme per le ondate di calore; rammenta il numero verde a disposi-
zione dell’utenza 800995988 attivo tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per informazioni, 
orientamento e interventi di prossimità per persone anziane in condizione di fragilità.

Valutato che:
- nel territorio genovese sulla base dell'esperienza realizzata negli anni 2004 - 2016 in relazione agli 
effetti delle ondate di calore, si è consolidato un modello operativo rivolto sia alla generalità della 
popolazione anziana, sia al gruppo mirato di anziani fragili da monitorare, individuati sulla base 
delle segnalazioni degli Ambiti Territoriali Sociali;
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- le misure di prevenzione e adattamento messe in atto a livello locale nelle scorse estati hanno in 
qualche modo mitigato gli effetti dannosi che le ondate di calore procurano alla salute.

Ritenuto opportuno integrare gli interventi del sistema regionale con le seguenti azioni in collabora-
zione con la ASL 3 Genovese:
- in previsione di ondate di calore allertare con opportuno anticipo tutti i servizi territoriali e gli at-
tori coinvolti perché possano mettere in atto adeguati interventi di prevenzione;
- collaborare alla comunicazione del rischio attraverso la creazione di una rete di referenti locali a 
cui trasmettere il bollettino e l’utilizzo di strumenti di divulgazione delle informazioni quali pannel-
li a messaggistica variabile, pannelli alle fermate degli autobus, siti web;
- identificare i gruppi più suscettibili della popolazione per modulare gli interventi di prevenzione 
locali in base al rischio climatico e al profilo della cittadinanza esposta;
- collaborare con la ASL 3 Genovese per:

- rafforzare i servizi sanitari adattandoli alle esigenze conseguenti al cambiamento climatico 
affinché siano in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza;

- contribuire alla formazione dei medici, degli altri operatori sociosanitari e dei Gestori di ser-
vizi domiciliari per anziani e disabili del Comune di Genova sugli effetti del clima sulla sa-
lute (eventi estremi), alla  diffusione delle informazioni ai responsabili istituzionali, alla po-
polazione generale e agli altri soggetti coinvolti nella protezione della popolazione fragile 
per promuovere azioni finalizzate a proteggere la salute dei gruppi sociali più “suscettibili”;

Vista la DGC 00675/2005 ad oggetto “Approvazione dello “schema operativo per la gestione del-
l’emergenza derivante da ondate di calore con effetti sulla salute”, tale sistema è stato attivato anche 
per il 2017 sulla base delle procedure ivi contenute.

Considerato altresì che il Comune di Genova è parte attiva del Sistema di sorveglianza sanitaria del-
la popolazione residente nelle aree urbane basato sul sistema rapido di rilevazione della mortalità 
giornaliera attraverso gli Uffici di Stato Civile per la rilevazione e trasmissione giornaliera delle de-
nunce di morte.

Valutata l’opportunità di:
- confermare il Gruppo di Lavoro Interistituzionale già attivato negli anni precedenti con il compito 
di definire il complesso delle attività da realizzarsi in occasione di ondate di calore, composto da:

- Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa 
- Direzione Politiche Sociali
- Gabinetto del Sindaco – Ufficio Stampa
- Servizi Civici
- Municipi
- integrato dall’ASL 3 Genovese – U.O. Coordinamento e gestione Area Geriatrica e dal refe-

rente per la Regione Liguria presso il Ministero della Salute;
- proseguire la collaborazione con l’ASL 3 Genovese per la diffusione di raccomandazioni utili su 
stili di vita e comportamenti da adottare in caso di calore eccessivo, nonché di linee guida e materia-
le informativo finalizzato a porre in essere azioni rivolte alla tutela degli anziani, da diffondere in 
particolare a Responsabili e personale delle Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Protette e 
Centri Diurni, Direzioni Sanitarie Ospedaliere per la sospensione delle dimissioni non protette di 
anziani nei giorni di allerta ed allarme per ondate di calore anomale, Distretti Sociosanitari, Ambiti 
Territoriali Sociali e Municipi, medici di medicina generale.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Preso atto che al fine di tutelare gli anziani fragili nel caso di ondate di calore eccessivo (livelli 
arancione e rosso), l’ASL3 Genovese per il periodo giugno – settembre 2017 attiverà percorsi di ri-
covero breve (massimo 10 giorni) sia presso il Presidio Ospedaliero Unico per gli anziani che affe-
riscono al Pronto Soccorso con evidenza di condizioni di rischio per la salute correlato all’esposi-
zione al caldo o segnalati dai servizi territoriali, sia presso RSA per gli anziani fragili in carico alle 
cure domiciliari o agli Ambiti Territoriali Sociali che presentino disidratazione o elevato rischio per 
l’esposizione allo “stress termico”, individuati sulla base dello studio Case - Crossover – Stafoggia 
et Al. 2005.
Ritenuto inoltre di:
- impiegare eccezionalmente, in caso di segnalazioni specifiche da parte dei medici curanti e delle 
cure domiciliari di ASL3 e previa autorizzazione del responsabile dell’Area Geriatrica dell’ASL 3 
Genovese il servizio denominato “Meglio a Casa”, che prevede il sostegno a domicilio di un Assi-
stente Familiare per il periodo massimo di 30 giorni, nei limiti delle risorse finanziarie già disponi-
bili  e  impegnate  a  bilancio  anche per  gli  anziani  valutati  a  elevato  rischio di  suscettibilità  allo 
“stress termico” residenti nel territorio dei Distretti Sociosanitari genovesi;
- mettere a disposizione presso alcuni Municipi centri sociali, biblioteche e altri locali dotati di im-
pianto di climatizzazione utili a fronteggiare l’emergenza caldo;
- utilizzare i siti web del Comune di Genova, della Asl 3 genovese e della Protezione Civile per otti-
mizzare le comunicazioni in tempo reale sulle previsioni metereologiche, sui consigli per affrontare 
le ondate di calore e sulle iniziative programmate sul territorio comunale. 

Dato atto che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990.

Constatato che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o 
introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura fi-
nanziaria. 

Dato atto altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tute-
la  dei dati personali;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di avviare anche per il 2017, al fine di fronteggiare le problematiche delle ondate di calore ec-
cessivo, gli interventi, meglio descritti in premessa, di supporto e tutela della popolazione anzia-
na rivolti sia alla generalità degli anziani, sia al gruppo degli anziani cosiddetti “fragili”, sogget-
ti a costante monitoraggio ed individuati sulla base delle segnalazioni degli Ambiti Territoriali 
Sociali, collaborando all’operatività del Sistema di allarme per le ondate di calore con l’Area 
Geriatrica dell’ASL 3 Genovese;

2. di confermare il Gruppo di Lavoro Interistituzionale, già attivato negli anni precedenti, con il 
compito di definire il complesso delle attività da realizzarsi in occasione di ondate di calore (li-
vello 2 e 3), composto come previsto nelle premesse;
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3. di prevedere la diffusione delle linee guida e del materiale informativo finalizzato alla tutela de-
gli anziani nonché la diffusione di raccomandazioni su stili di vita e comportamenti da adottare 
in caso di calore eccessivo a:

- Responsabili e personale delle Residenze Sanitarie Assistenziali,  Residenze Protette e 
Centri Diurni;

- Direzioni Sanitarie Ospedaliere per la sospensione delle dimissioni non protette di anzia-
ni nei giorni di allerta ed allarme per ondate di calore anomale;

- Distretti Sociosanitari, Ambiti Territoriali Sociali e Municipi;
- Medici di medicina generale;
- Gestori di servizi domiciliari per anziani e disabili del Comune di Genova;

4. di impiegare eccezionalmente, in caso di segnalazioni specifiche da parte dei medici curanti e 
delle cure domiciliari di ASL3 e previa autorizzazione del responsabile dell’Area Geriatrica del-
l’ASL 3 Genovese il servizio denominato “Meglio a Casa”, che prevede il sostegno a domicilio 
di un Assistente Familiare per il periodo massimo di 30 giorni, nei limiti delle risorse finanziarie 
già disponibili e impegnate a bilancio anche per gli anziani valutati a elevato rischio di suscetti-
bilità allo “stress termico” residenti nel territorio dei Distretti Sociosanitari genovesi ;

5. di mettere altresì a disposizione presso alcuni Municipi centri sociali, biblioteche e altri locali 
dotati di impianto di climatizzazione utili a fronteggiare l’emergenza caldo;

6. di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali e alle altre Direzioni coinvolte per l’attivazione 
degli interventi di cui ai punti precedenti, per quanto di competenza;

7. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-
sa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di co-
pertura finanziaria. di dare atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 
del T.U. degli Enti Locali 267/2000;

8. di dare atto che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone.
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