Prot. 766/2022/U/D.G.

Brescia, lì 27/09/2022

Alla Cortese Attenzione del
Direttore A.A.T. 118 Brescia
Dott. Marco Botteri
Coordinatore Inf.co A.A.T. 118 Brescia
Dott. Fabio Arrighini
Referente G.A.M.E.S. A.A.T. 118 Brescia
Dott. Francesco Risolo

PIANO SANITARIO DELL’EVENTO: LIMONE XTREME SKY RACE
Presentazione
Il presente documento, redatto da Power Emergency S.R.L., in collaborazione con A.S.D. S.S. Limonese - Via Capitelli, 11 - 25010
Limone sul Garda (BS), ha la funzione di fornire uno strumento per il coordinamento delle risorse sanitarie impiegate per
l’evento citato, che avrà luogo nella giornata di Sabato 15 Ottobre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 18:00 presso Limone sul Garda
(BS); seguirà un proseguimento dell’evento la sera dello stesso giorno dalle ore 18:00 alle ore 00:00 circa.
Soggetti Coinvolti
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

A.S.D. S.S. Limonese - Limone sul Garda (BS)
Power Emergency S.R.L. – Brescia (BS)
Tignale Soccorso - Prabione (BS)
Croce Bianca ONLUS - Limone sul Garda (BS)
Protezione Civile/Gruppo Alpini – Gruppo Limone sul Garda (BS)
Soccorso Alpino – Gruppo Valsabbia (BS)
G.D.F. – Guardia di Finanza – Gruppo Soccorso Alpino Edolo (BS)
Associazione Carabinieri in congedo
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Descrizione del Piano
Il piano è composto da sei parti:
§ Una prima parte che descrive la classificazione del Servizio Sanitario, le risorse (umane e mezzi) messe a disposizione
dal Servizio Sanitario, comprensivo di riferimenti telefonici e nominativi del personale coinvolto;
§ Una seconda parte, che indica la tipologia del servizio, precisando i ruoli chiave, il sistema di comunicazione e la scala
gerarchica, le comunicazioni all’interno del servizio sanitario e dal servizio sanitario verso l’esterno, nonché verso gli altri
componenti del servizio di sicurezza;
§ Una terza parte che comprendente tutte le procedure di intervento;
§ Una quarta parte che tratta la gestione di eventuali Incidenti Maggiori;
§ Una quinta parte che raccoglie invece la cartografia relativa alla disposizione delle risorse impiegate;
§ Una sesta ed ultima parte concernente le indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene.

PARTE PRIMA – Classificazione del Servizio Sanitario e risorse (umane e mezzi)
Classificazione
In base al numero di partecipanti dichiarati dall’organizzazione dell’evento (ca 1.500 persone), alle normative vigenti, nonché
alle varie linee di indirizzo emanate per la gestione dell’attività di assistenza e soccorso sanitario per garantire gli eventi della
stessa tipologia, viene attivato il seguente dispositivo sanitario:
Personale: (si certifica che tutto il personale ha i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività sanitaria)
N. 1 – D.S.S. Direttore Servizio Sanitario
N. 1 – C.S.S. Coordinatore Servizio Sanitario
N. 1 – D.T. Direttore Trasporti
N. 1 – S.S. Supervisore di Settore
N. 1 – Medico
N. 3 – Infermieri
N. 2 – Soccorritori/Esecutori di Power Emergency S.R.L. (Certificati AREU Lombardia)
N. 6 – Soccorritori/Autisti Tignale Soccorso (presenti sui 2 mezzi di soccorso – Ambulanza cat. A – abilitata a soccorso e
trasporto sanitario extra-ospedaliero)
Ø N. 4 – Soccorritori/Esecutori di Tignale Soccorso (suddivisi in due squadre appiedate)
Ø N. 45 – Volontari a piedi (dislocati sul percorso) facente parte dei vari gruppi coinvolti
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Dotazioni e Presidi:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

N. 2 – Ambulanze cat. “A” abilitate al Soccorso e Trasporto Sanitario extra-ospedaliero
N. 1 – Moto-Soccorso Infermierizzata (moto da strada) – Set presidi A.L.S. Advanced Life Support + D.A.E.
N. 3 – Set presidi A.L.S. – Advanced Life Support completi di set adulto/pediatrico e defibrillatore
N. 2 – Set presidi – B.L.S. Basic Life Support
N. 6 – Defibrillatori

Arrivo dei mezzi, del personale ed orario operatività
In considerazione della tipologia dell’evento e della grande affluenza di pubblico, si prevede un’attivazione cronologica delle
seguenti risorse come descritto:
ü Personale Sanitario
ü Personale Volontario
TUTTO IL PERSONALE DEVE PRESENTARSI 30 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DI OPERATIVITA’ DESCRITTO
PER EFFETTUARE IL BRIEFING.

ELENCO PERSONALE SANITARIO – Sabato 15 Ottobre 2022 NUMERO DI RIFERIMENTO S.O.R.E.U. Inf. Luca Fanti 366 31 74 662
RUOLO
Medico
Infermiere
Coordinatore
Infermiere

Infermiere

NOMINATIVO
RESP. SANITARIO
Dott. Antonio Cerrone
Inf. Luca Fanti

COD. RADIO

CELLULARE

POSIZIONAMENTO

***
***

333 90 14 555
366 31 74 662

P.M.A.
P.M.A.

Inf. Massimiliano
Bazoli

***

348 37 43 262

Inf. Luca Amici

***

333 82 88 991

Sul percorso (come
indicato negli allegati)
CIMA MUGHERA
Sul percorso (come
indicato negli allegati)

ELENCO PERSONALE DI COORDINAMENTO – Sabato 15 Ottobre 2022
NUMERO DI RIFERIMENTO S.O.R.E.U. Inf. Fanti 366 31 74 662
RUOLO
D.S.S.
C.S.S.
D.T.
S.S.

NOMINATIVO
RESP. SANITARIO
Dott. Antonio Cerrone
Inf. Luca Fanti
Inf. Luca Fanti
Tec. Andrea Botti

COD. RADIO

CELLULARE

POSIZIONAMENTO

***
***
***
***

333 90 14 555
366 31 74 662
366 31 74 662
335 12 59 421

P.M.A.
P.M.A.
P.M.A.
P.M.A.
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ELENCO MEZZI IN SERVIZIO
MEZZI
Ambulanza – Alfa 3
Tignale Soccorso
Ambulanza – Alfa 1
Tignale Soccorso
Mezzo Speciale Porter
Moto-Soccorso
INFERMIERE (moto da
strada)

NOMINATIVO
RESP. SANITARIO
Sig.ra Denise Bartoli

COD. RADIO

CELLULARE

POSIZIONAMENTO

***

339 42 25 999

P.M.A.

Sig. Marco Barezzani

***

339 66 28 846

Inf. Massimiliano
Bazoli

***

348 37 43 262

Sul percorso (come
indicato negli allegati)
VALLEPIANA – PASSO
GUIL
Sul percorso (come
indicato negli allegati)
CIMA MUGHERA

La dislocazione delle risorse è evidenziata nella piantine allegate all’interno del portale G.A.M.E.S. di AREU Lombardia.

PARTE SECONDA – Organizzazione sanitaria – Ruoli chiave, il sistema di comunicazione, scala gerarchica, dotazioni sanitarie

Direttore del Servizio Sanitario – D.S.S.
La mansione viene ricoperta da Dott. Antonio Cerrone –Medico
Il D.S.S. ha il compito di verificare ed accertare il corretto funzionamento del dispositivo sanitario impiegato durante l’evento; per
il coordinamento di tutte le risorse si avvale della collaborazione del C.S.S.

Coordinamento del Servizio Sanitario – C.S.S.
La mansione viene ricoperta da Luca Fanti – Infermiere
Il C.S.S. ha il compito di coordinare il dispositivo sanitario durante l’evento, per tali operazioni si avvale di tutto il personale
sanitario impiegato (medici, infermieri e soccorritori di ogni qualifica).
Durante l’evento il C.S.S. sarà presente al punto di I/F Gara ubicato in Via Lungolago Marconi – Limone sul Garda (BS) dalla quale
coordinerà tutto il servizio in stretta collaborazione con il D.S.S., e le altre componenti presenti in loco.
Sono compiti del C.S.S.:
ü Coordinamento radio/telefonico degli interventi
ü Registrazione degli interventi e della tempistica
ü Raccolta e compilazione del verbale di servizio e dei verbali di intervento
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Direttore dei Trasporti – D.T.
La mansione viene ricoperta da Luca Fanti – Infermiere
Sono compiti del D.T.:
ü Dislocazione delle squadre come previsto dal presente documento
ü Movimentazione dei mezzi che sono disponibili

Supervisore di Settore – S.S.
La mansione viene ricoperta da Andrea Botti – Tecnico del Soccorso
Sono compiti dei S.S.:
ü Preparare tutto il materiale delle Squadre di propria competenza nel settore assegnato
ü Ricevere il personale dedicato al proprio settore e suddividerlo nelle squadre previste
ü Individuare per ogni squadra un Capo-Squadra
ü Consegnare l’apparato radio e verificare il corretto funzionamento dello stesso
ü Consegnare la dotazione prevista
ü Si accerta del corretto posizionamento della Squadra nella zona prevista
ü Istruisce la Squadra sulle modalità di intervento
ü Interviene su richiesta del C.S.S. a supporto delle Squadre del proprio settore
ü Recupera tutto il materiale distribuito
ü Per qualsiasi necessità dovrà fare riferimento al C.S.S.

Personale Infermieristico
Sono compiti degli infermieri:
ü Prendere in carico i presidi di propria competenza assicurandone il corretto utilizzo e funzionamento, nel caso si
riscontrassero delle anomalie di dovrà informare tempestivamente il C.S.S.
ü Presentare la propria opera professionale se richiesto
ü Provvedere alla compilazione dei verbali relativi alle prestazioni da lui effettuate, nonché alla compilazione della scheda
sanitaria A.R.E.U. - Azienda Regionale Emergenza Urgenza nel caso di ospedalizzazione qualora, su indicazione della
Sala Operativa, dovesse accompagnare il paziente c/o il D.E.A. – Dipartimento di Emergenza Accettazione.

Durante il servizio fanno riferimento al C.S.S.
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Capi Squadra e supervisori di settore
Sono compiti dei Capi Squadra e dei supervisori di settore:
ü Coordinamento della squadra e gestione della stessa sia a livello tecnico sia sanitario con funzione di leader
Durante il servizio fanno riferimento al C.S.S.

Personale Soccorritore
Sono compiti dei Soccorritori:
ü Operare in base alle proprie competenze e capacità su indicazione del Capo Squadra e, se presente sul luogo
dell’intervento, su indicazioni dell’infermiere o medico per quanto concerne il trattamento sanitario.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Il dispositivo sanitario si avvale dei seguenti collegamenti
ü Telefonia mobile;
ü Sistema Radio (sistema di comunicazione interna/locale).

COORDINAMENTO SICUREZZA
Il coordinamento del dispositivo in oggetto è a carico del C.N.S.A.S. Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico – Stazione
Valsabbia presso Centro Sportivo Comunale - c/o Campo Sportivo - Via Fasse - Limone sul Garda (BS) dove sarà presente, oltre al
Gruppo sopra citato, il Responsabile Gara Sig. Giovanni Fedrici (mobile 339 36 71 507).

DOTAZIONI E PRESIDI SANITARI
ü Ambulanze Tignale Soccorso – Limone sul Garda (BS): M.S.B. + D.A.E.
ü P.M.A. – Posto Medico Avanzato – luogo delimitato e adibito alla valutazione dei pazienti adiacente all’area eventi.
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PARTE TERZA – Procedure Operative
Per quanto concerne il coordinamento e la gestione del soccorso in loco, tutti i pazienti dovranno transitare all’interno del luogo
adibito alla valutazione dei pazienti affinché venga effettuata un’approfondita valutazione degli stessi c/o il P.M.A. – Posto
Medico Avanazato; valutate le condizioni sanitarie, qualora vi fosse la necessità di ospedalizzare, il personale sanitario si
interfaccerà con la Sala Operativa di riferimento che sarà SOREU Alpina - Bergamo (BG) .

PARTE QUARTA – Gestone Incidente Maggiore
In caso di incidente maggiore, ovvero evento che richiede l’impiego di risorse e procedure straordinarie il D.S.S., insieme al
C.S.S., dopo aver garantito la sicurezza a tutto il personale, dichiara alla Centrale Operativa di riferimento, per competenza
territoriale, l’evento di incidente maggiore.

Successivamente segue le indicazioni date dalla Centrale Operativa di riferimento.
PARTE QUINTA – Cartografia dell’evento e del percorso
La cartografia relativa ai percorsi che verranno effettuati dai partecipanti sono allegate all’interno del portale G.A.M.E.S. di AREU
Lombardia.

PARTE SESTA – Indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene
Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è stato necessario individuare una
serie di misure base di prevenzione ed igiene che verranno adottate sia prima che durante l’evento sportivo per tutti i
partecipanti e per tutte le persone che, a vario titolo, entreranno in contatto con i partecipanti.
Le misure base di seguito elencate a titolo esemplificativo, dovranno essere osservate in tutte le location della manifestazione:
ü Continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento, incentrata su tutte le misure in atto e sue
corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento;
ü Per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro;
ü Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione;
ü Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni punto strategico;
ü Misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso alle location (in presenza di temperatura superiore ai
37,5°C si negherà l’accesso alla location);
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ü Predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il distanziamento
interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti;
ü Diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita delle aree della competizione sportiva e da ogni area riservata a
ciascun gruppo;
ü Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da COVID-19;
ü Tutto dovrà essere giornalmente autocertificato, dai soggetti accreditati, su apposito modulo e/o applicazione digitale;
ü Mantenere corretto comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a comportamenti di igiene
respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, nonché sanificazione dei proprio effetti
personali;
ü Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento;
ü In tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d’aria e, ove siano presenti impianti di
trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo;
ü Tutti i partecipanti, per poter accedere agli spazi e alle gare, dovranno essere muniti di Green Pass in corso di validità o
Test Antigenico Rapido o Tampone Molecolare in corso di validità.
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Il presente Piano Sanitario è composto da n. 9 (nove) pagine ciascuna delle quali vengono sottoscritte.
Ogni ed eventuale aggiunta/modifica dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con la Direzione di Power Emergency
S.R.L. e la Direzione di A.R.E.U. – A.A.T. 118 Brescia.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Coordinatore Infermieristico
Power Emergency S.R.L.
Dott. Luca Fanti

Il Direttore Sanitario
Power Emergency S.R.L.
Dr. Federico Gaioni

Spazio riservato alla Direzione A.R.E.U. – A.A.T. 118 Brescia
APPROVATO
NON APPROVATO

La Direzione
A.R.E.U. – A.A.T. 118 Brescia
(timbro e firma)
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