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Comunicazione PIANO DELL’EMERGENZA SANITARIA 
e scheda per il calcolo del livello di rischio 

ai fini dell’organizzazione e dell’assistenza sanitaria 
ai sensi della D.G.R. n. 609/2015 

la scheda deve essere compilata a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione e trasmessa al 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 rispettando la tempistica e le modalità riportate 

 

al Servizio di Emergenza Territoriale del 118 

E-MAIL f.ferioli@ausl.fe.it 

A seconda del livello di rischio dell’evento, LA PRESENTE DEVE ESSERE TRASMESSA AL 
SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 con le modalità e gli allegati indicati a pag.6 e con le 
seguenti tempistiche: 

- almeno 15 giorni prima per rischio molto basso o basso  

- almeno 30 giorni prima per rischio moderato o elevato  

- almeno 45 giorni prima per rischio molto elevato  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ 

il ____________________ C.F.   e residente a 

_____________________________ via/p.za _________________________ n° ____  

Cell. n. ___________________________ e-mail _______________________________________ 

in qualità di 

 singolo privato legale rappresentante titolare dell’impresa individuale 

 presidente   altro______________________________ 

di 

 associazione;  società;  ente;   impresa individuale;  partito politico; 

 altro __________________________________________ 

denominata: ____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________ C.A.P. __________ 

Prov _____________________, in via/Piazza ______________________________ n° ______ 

CODICE FISCALE/ P.IVA ________________________________________________________  

@mail 

……………………………………………………. 

@pec 

……………………………………………………. 

(almeno un indirizzo è obbligatorio per le comunicazioni) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla DGR. n. 609/2015 organizzazione dell'assistenza 
sanitaria in eventi e manifestazioni programmate e consapevole che  
 le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione, effettuate sotto la mia personale 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 potranno essere verificate dagli 
organi competenti in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R. nonché ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 19 comma 3° della legge n. 241/1990 con riferimento agli artt. 21 
quinquies e 21 nonies della medesima legge; 

 nel caso in cui risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di 
esercitare l’attività; 

 in caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli adempimenti necessari all’applicazione delle 
sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

COMUNICA  

1) DI ORGANIZZARE LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE  

Denominazione ________________________________________________________________ 
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Luogo di svolgimento: ________________________________________________________________ 

Data di svolgimento: _____________________________________________________________ 

che in caso di maltempo verrà rinviata in data _________ nei seguenti orari ______________ 

2) DI AVER CALCOLATO IL LIVELLO DI RISCHIO di tale manifestazione, come desunto dalla 
tabella di seguito riportata: 
 

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  

 
 

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 possibile calcolare il livello di rischio dell’evento: 

Punteggio Livello di rischio 

< 18 Rischio molto basso/basso 

18 - 36 Rischio moderato/elevato 

37-55 Rischio molto elevato 

PUNTEGGIO TOTALE dell’evento _____ LIVELLO DI RISCHIO dell’evento: ___________________ 

 
 

 

 

Data _____________________         

 

 

 L’Organizzatore 

____________________ 
 
 


