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PIANO GESTIONE EMERGENZA SANITARIA – bozza 11.04.2022
PIANO DI GESTIONE EMERGENZA SANITARIA
BVG.2022 TRAIL 23 aprile 2022
PREMESSA
Il presente piano è un allegato del documento di valutazione e gestione sicuerzza della
manifestazione sportiva di trail-running che si svolge in data 23 aprile 2022
La gara si svolge in ambiente naturale e di bassa montagna
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria di base sarà garantita da un Infermiere Coordinatore dei Soccorsi Sanitari e da
due Medici di Gara che presteranno servizio per tutta la durata della manifestazione.
La presenza del medico di gara, considerata la lunghezza del servizio da prestare, è garantita tramite
la turnazione dei medici incaricati.
Assistenza Sanitaria alla Base NAVAZZO:
Coordinatore Soccorsi Sanitari (CSS) Inf. Elia Samuelli cel 320.2698864
Medico 1 da 08:00 a 20:00 Dr. Marcello Coscarella
cel 347.6505031
Medico 2 da 08:00 a 20:00 Dr. Alberto Sforza
cel 331.2137714
NUMERI DI EMERGENZA
Numeri Emergenza Gara per Atleti : numero cellulare scritto sul pettorale
Numero Unico Emergenza in Lombardia: 112
Oltre alla presenza del Medico di Gara l’assistenza sanitaria è garantita dalle postazioni di soccorso
gestite dalle Associazioni incaricate che dichiarano:
•

•

tutti i mezzi di soccorso impiegati per l'evento in oggetto possiedono le caratteristiche
tecniche previste dalla D.G.R n. 1964/2011 e dal documento AREU n. 37 “Dotazioni e
requisiti minimi delle autoambulanze di tipo “A” e “A1” (D.M. 553/1987 e D.M. 487/1997)
convenzionate con AREU per il soccorso sanitario”
il personale impiegato e le dotazioni in uso rispondono alle tipologie previste dalla
procedura AREU n. 37 “Attività di assistenza sanitaria nell'ambito di eventi/manifestazioni
programmati/e”

GESTIONE IN CASO DI INTERVENTO
L’organizzazione comunica, nei giorni antecedenti la manifestazione - ad AREU GAMES numero
selettivo di ogni ambulanza a cui fa riferimento il piano. Al Coordinatore dei Soccorsi Sanitari
compete anche la comunicazione della eventuale sospensione e/o annullamento della
manifestazione.
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GESTIONE IN CASO DI INTERVENTO - NON GRAVE
•

•
•

•
•
•
•

Chiunque della Organizzazione o Atleta assiste e/o incontri e/o accerti sul percorso di gara
un evento traumatico e/o medico deve dare tempestiva comunicazione al Coordinamento
Gara tramite radiocomunicazione, telefono (numero di emergenza indicato sul pettorale)
specificando con maggior precisione possibile quanto rilevato, la zona dell’evento e se note
le coordinate geografiche, il numero di pettorale ed il nome dell'infortunato;
Il Coordinamento Gara, nella persona del Coordinatore dei Soccorsi Sanitari, ricevuta
l’allerta, valuta la situazione e se necessario invia tempestivamente la squadra di soccorso
più vicina che giunta sul luogo ne comunicherà l’operatività;
Il personale sanitario della squadra di soccorso, se necessario, procederà alla valutazione e al
trattamento del paziente secondo i protocolli noti. Successivamente il Medico di Gara, ove
possibile logisticamente, raggiunge per ulteriore valutazione il paziente. L'equipe sanitaria
completa, successivamente deciderà in accordo con la SOREU per l’eventuale
ospedalizzazione con il mezzo più idoneo e l’assistenza sanitaria necessaria per il trasporto
stesso;
Il primo allertamento della SOREU, tramite numero verde dedicato alle manifestazioni,
verrà effettuato in accordo con il Medico di Gara dal Coordinatore dei Soccorsi Sanitari;
Da questo momento tutte le successive comunicazioni verranno effettuate tra l’equipe
sanitaria sul posto e la SOREU che ne coordinerà la gestione;
In caso di intervento / ospedalizzazione, le equipe sanitarie e le ambulanze comunicheranno
la loro operatività in maniera tempestiva;
Tutti gli interventi devono essere comunicati tempestivamente al Coordinamento Gara che
provvederà a registrarli sui moduli riassuntivi che riportano oltre al Nome e Cognome
dell’infortunato il NUMERO DI PETTORALE.

GESTIONE IN CASO DI INTERVENTO GRAVE O IMMEDIATO PERICOLO DI VITA
•
•
•

In caso di GRAVE PERICOLO per l’infortunato chiunque della Organizzazione o Atleta più
prossimo deve richiedere l’intervento alla Centrale Operativa 112 e tempestivamente
avvisare il Coordinamento Gara.
Risulta utile ed efficace richiedere l’INTERVENTO URGENTE tramite le applicazioni che
consentono di inviare la posizione dell'evento. Entrambe richiedono la registrazione prima
di essere operative. 112 WHERE AREU (www.where.areu.lombardia.it) - gratuita
Di questa applicazione, e’ stato dato ampio risalto ai concorrenti di tale opportunità che può
velocizzare l'attivazione e le operazioni di intervento in caso di GRAVE PERICOLO con
PIANO GESTIONE EMERGENZA SANITARIA localizzazione dell'infortunato.
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LE POSTAZIONI SANITARIE
Le postazioni sanitarie sono state individuate con dall’organizzazione tenendo in considerazione la
morfologia dell’ambiente, del percorso di gara e della viabilità al fine di consentire, in caso di
necessità, un tempestivo intervento sanitario. I tempi di presidio sono indicativi e possono variare in
funzione del livello atletico dei partecipanti che si conoscerà solo ad iscrizioni chiuse. Sono perciò
possibili variazioni che nel caso verranno comunicate dal Coordinatore Soccorso.
Postazione

Gruppo

0

GVG

1

GVG

Appiedata

2

GVG

MSB +
MSA

3
4

Tipo
MSB +
PMA +
CSS +
MEDICO

Tignale
MSB
Soccorso
MSB
Tignale
Ridotte
Soccorso
dimensioni

Località

Acronimo

Telefono

Referente

Orario

Navazzo

08-20

Briano
Navazzo
Bogliaco
Navazzo

08-13
13-20
08-18
18-20

Gardola

203 MSB

09-18

Boldis

001 Porter

09-18

Il Responsabile Postazione Sanitaria (RPS) deve confermare al Coordinatore Soccorso:
1. l'insediamento del mezzo nel sito designato;
2. la SIGLA ed il cellulare del Responsabile Postazione Sanitaria (RPS) – In prima istanza e salvo
variazioni la sigla ed il cellulare sono quelli comunicati ad AREU

Ente Morale ONLUS
Ente Operativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Registro del Volontariato di Regione Lombardia
Camera di Commercio iscrizione REA n. BS-573491 del 29/05/2017
Certificazione ISO 9001:2015

