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 Alla cortese attenzione  
 

Cl.:1.1.01                     - Sigg. Sindaci dei Comuni 
Trasmissione via e-mail              - Responsabili Uffici di Piano degli  

   Ambiti Territoriali ATS di Brescia 
 

         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Gestione e prevenzione degli effetti conseguenti a elevate temperature ambientali -  

  Anno 2019 
 

Gent.mi, 
 
come è ormai consuetudine, ATS Brescia ha predisposto il Piano per far fronte ad 

eventuali periodi di emergenza conseguenti ad ondate di calore, richiamando competenze e 
ruolo di tutti gli attori del Sistema.  

 
Si trasmette pertanto alla vostra attenzione il Piano Caldo 2019 (Decreto n. 320 del 

11.06.2019, “Gestione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali: adozione 
piano interventi per l’anno 2019”), disponibile anche sul sito dell’Agenzia (www.ats-brescia.it 
> Cittadini > Prevenzione salute > Piano Caldo).  

 
Accedendo alla stessa pagina web è possibile consultare i bollettini metereologici del 

Ministero della Salute (relativi alla città di Brescia) e quelli di ARPA Lombardia (relativi al 
restante territorio), nonché scaricare materiale informativo per target di popolazione.  

  
Data la particolare attenzione da riservare alla popolazione fragile, si chiede la Vostra 

collaborazione nel segnalare ad ATS le persone a maggior rischio potenziale per condizioni 
socio/ambientali critiche (cfr. pagg.7/18 del Piano), utilizzando il file excel in allegato, da 

restituire all’indirizzo e-mail NuceloEmergenza@ats-brescia.it. 

 
Si rammenta infine la disponibilità del un Numero Verde dedicato 800.99.59.88 
 
Con l’invito a diffondere l’informazione a tutti gli operatori interessati, ringrazio e 

saluto cordialmente. 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 

Dott.ssa Frida Fagandini 
 

Allegati:  
1 - Decreto DG n. 320 del 11.06.2019 
2 - Scheda cumulativa di segnalazione dei soggetti fragili a fronte del rischio di Ondate di Calore 
 
 

Struttura competente: Direzione SocioSanitaria 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Grazia Orizio 
� 030/383.8404 - �  DirezioneSocioSanitaria@ats-brescia.it   
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Contrassegno Elettronico

https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

ATSBS-L9JR1-226519

URL

IDENTIFICATIVO

Numero Protocollo 0063035/19
Data Protocollo 17/06/2019

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

tVzd9PASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC BA4EBB15499A76F4207B4C654513E86F680FA1552D86EC8B2E18FB43AFA4A169

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: FRIDA FAGANDINI
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