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

