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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4 – Prevenzione Rischio Chimico Fisico e Biologico e Promozione
salute Ambiente e Sicurezza Luoghi Lavoro

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Ai Comuni
Alle Regioni e Province Autonome
Agli Assessorati alla Sanità
Ai Sig.ri Prefetti
LORO SEDI
E.p.c.
Al Dipartimento della Protezione Civile
SEDE
protezionevicile@pec.governo.it

OGGETTO: Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute –
Estate 2019
In questi giorni il territorio nazionale è interessato da condizioni di alta pressione che determinano
temperature elevate ed ovunque decisamente superiori alla media del periodo. Nei prossimi giorni, in particolare da
giovedì 27, è previsto un ulteriore aumento delle temperature sul resto del paese con condizioni di onda di calore con
forte disagio climatico e rischio per la salute, come evidenziato dal sistema nazionale di previsione ed allerta, attivo in
27 città.
Si rende, pertanto, necessario promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e assistenza
(sociale e sanitaria) mirati a ridurre l’impatto delle ondate di calore sulla salute. In relazione a tale esigenza, si
raccomanda di attivare tempestivamente i protocolli operativi locali di emergenza redatti sulla base delle indicazioni
contenute nelle “Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, disponibili al link:
http://www.salute.gov.it/caldo , intensificando la sorveglianza attiva dei sottogruppi di popolazione a maggior rischio
(persone anziane, persone con patologie croniche, persone non autosufficienti o di basso livello socio-economico,
socialmente isolate, ecc). In tal senso, un ruolo fondamentale deve essere svolto – oltre che dai servizi sanitari delle ASL
e dai servizi sociali dei Comuni – dai Medici di medicina generale.
Si invitano, dunque, i destinatari in indirizzo a voler adottare – ciascuno per quanto di propria competenza –
ogni iniziativa concertata, utile a favorire il miglior coordinamento (tra Servizi sanitari delle ASL, Medici di medicina
generale e Servizi sociali) nello svolgimento delle attività locali necessarie a fronteggiare gli effetti delle ondate di
calore.
Con l’occasione, si dà conferma che, a supporto delle iniziative locali in argomento, anche quest’anno sul
portale del Ministero (http://www.salute.gov.it/caldo) sono comunque disponibili:
 Informazioni sui bollettini giornalieri del Sistema nazionale di previsione e allerta per ondate di calore
 Iniziative locali, informazioni rivolte ai cittadini e agli operatori e documenti tecnici utili a migliorare le conoscenze
sui rischi del caldo e sulle misure da adottare per prevenirli; numeri verdi utili e servizi dedicati attivati sul territorio
da ASL e Comuni nell’estate 2019
 Raccomandazioni e materiale informativo (scaricabile), rivolto alla popolazione generale, ai Medici di medicina
generale, agli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani e alle badanti (in sei lingue), ai lavoratori outdoor,
alle donne in gravidanza e per proteggere la salute dei bambini più piccoli
Tutte le informazioni e la documentazione sopra elencate sono disponibili anche sull’APP “Caldo e salute” (online per

dispositivi Android su Play Google e per iOS su App Store)
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