REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-12-2013 (punto N 45 )
Delibera

N 1158

del 23-12-2013

Proponente
LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile DANIELA MATARRESE
Estensore LAURA ARAMINI
Oggetto
Informativa e linee di comportamento in relazione alle ondate di freddo, neve e gelo
Presenti
ENRICO ROSSI
GIANNI SALVADORI
STELLA TARGETTI
VINCENZO
CECCARELLI

SALVATORE ALLOCCA
CRISTINA SCALETTI
LUIGI MARRONI

ANNA RITA BRAMERINI
GIANFRANCO SIMONCINI
VITTORIO BUGLI

Assenti
ANNA MARSON
ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
1

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Allegato 1

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e
successive modifiche;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 53 del 16 luglio 2008, ancora in vigore ai sensi del comma 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre
2011 n.66;
Visto che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, al capitolo 5 “Un Piano per cogliere le nuove
opportunità nei livelli di assistenza” riconosce, nell’ambito di vigenza del piano, le azioni di ricerca
e intervento previste nel progetto “Meteo–Salute” svolte in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze per individuare le aree regionali a
rischio di ondate di calore e di freddo, integrando le informazioni con sistemi informativi geografici
e con la possibilità di indicare i livelli di rischio per specifiche categorie di soggetti (fasce di
popolazione a rischio), mediante modelli e indici biometeorologici per migliorare l’efficienza
dell’intervento;
Dato atto che la Regione Toscana a seguito della D.G.R.T. n.611/2012, tramite il Centro
Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università di Firenze, prosegue il progetto Meteo-Salute,
sviluppando su scala regionale e dettagliata per ogni comune, attraverso l'uso di modelli e indicatori
adattati al territorio, un servizio di allerta delle ondate di caldo e di freddo che ha permesso di
definire le relazioni esistenti fra condizioni meteorologiche e stato di salute della popolazione, i cui
risultati sono utilizzati anche per la realizzazione e l'applicazione di un sistema di informazione
biometeorologia e bioclimatologia (bollettini giornalieri di previsione) a supporto dei servizi
sanitari locali e della popolazione per quanto riguarda la diffusione di informazioni legate ad eventi
metereologici e alle sue variabili a partire dalle ondate di calore e di freddo.
Considerato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province,
i Comuni e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sancito in
Conferenza Unificata (Rep. Atti n.69/eu del 06 giugno 2012);
Dato atto della DGRT n. 5 del 7 gennaio 2013 con la quale è stato recepito il suddetto Accordo di
cui sopra e con la quale sono state adottate anche, le Linee di comportamento (all. 2) del medesimo
atto, dove tra l'altro, oltre a determinare le “Azioni” sono stati suggeriti, in concomitanza alle
ondate di calore, “Consigli e Precauzioni” da adottare in casa, fuori casa, in auto e relativamente
all'uso di farmaci, in concomitanza alle ondate di calore;
Considerate le frequenti e ricorrenti condizioni metereologiche avverse ed improvvise, degli ultimi
anni, legate alle ondate di freddo, da considerarsi a rischio per la salute, soprattutto in riferimento a
categorie deboli, con patologie o disagiate;
Ritenuto opportuno diffondere, a completamento della DGRT n.5/2013, le principali e essenziali
informazioni su corrette linee di comportamento da tenere in eventuali situazioni metereologiche
avverse legate a freddo, gelo e neve a supporto della protezione della salute della popolazione in
generale e di sue specifiche categorie: malati cronici, migranti, bambini, anziani, ecc.;
Ritenuto opportuno, al fine di dare applicazione a quanto sopra, approvare le “Linee di
comportamento”, in relazione alle ondate di freddo, neve e gelo, allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare, a completamento della DGRT n.5/2013, le “Linee di comportamento”, in relazione
alle ondate di freddo, neve e gelo, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di dare mandato al competente Settore all’interno della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale di provvedere a trasmettere, a tutto il territorio regionale, aziende sanitarie e
ospedaliere, enti territoriali, zone/distretto ecc, con i mezzi ritenuti appropriati, la presente
deliberazione e il relativo allegato per la sua applicazione e altresì il materiale informativo che sarà
all’uopo predisposto, nel formato opportuno, perché siano divulgate le informazioni e i consigli sui
comportamenti idonei da adottare in concomitanza delle ondate di freddo e dei fenomeni
meteorologici associati;
3.di dare atto che l’applicazione della presente delibera non comporta oneri diretti a carico del
bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f)
della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell'art. 18 comma 2, lett.c) della medesima legge Regionale 23/2007
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