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Firenze, 28.08.2018   Spett. 
     Sig.ri Sindaci dei Comuni dell'area fiorentina 
     (territorio ex-AUSL 10 Firenze) 
 
    E p.c.  Prefettura di Firenze 
 
     
Oggetto: Organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate - Indicazione per la segnalazione eventi al Servizio 118 Firenze.  
 
 

Come noto, a seguito di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regione 
Toscana n. 149 del 23.02.2015 recante le “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei 
soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” (in recepimento 
Accordo Stato/Regioni n. 91 del 05 agosto 2014) la Struttura Emergenza Sanitaria 
118 territorialmente competente riceve e processa le segnalazioni 
eventi/manifestazioni programmate trasmesse dagli organizzatori. Le disposizioni 
sopra richiamate definiscono in modo puntuale, in correlazione con il livello di 
rischio dichiarato per ciascun evento, i termini di trasmissione delle segnalazione 
ed i casi in cui deve essere predisposto apposito servizio di soccorso sanitario 
dedicato, con informazione alla Centrale Operativa 118 delle risorse impegnate 
nelle attività di soccorso sanitario dedicato e dei relativi riferimenti telefonici.  

 
Al fine di agevolare la segnalazione dell'evento alla Struttura 118 e 

l'eventuale comunicazione delle risorse sanitarie dedicate da parte degli 
organizzatori è stato predisposto un apposito nuovo modulo che si trasmette in 
allegato (correlato da apposite istruzioni), con preghiera di diffusione agli 
organizzatori degli eventi che si tengono nel territorio comunale oltre che di 
utilizzo diretto per gli eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione 
Comunale.  

 
Si evidenzia che, in considerazione dell'elevato numero di 

eventi/manifestazioni che si svolgono sul territorio di competenza della Centrale 
Operativa 118 Firenze-Prato, non è garantita la processazione delle comunicazioni 
pervenute fuori dai termini previsti e/o delle comunicazioni incomplete.  

 
Si comunica inoltre che è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato 

alla ricezione delle segnalazioni eventi e/o per ogni altra esigenza-informazione 
relativa alla pianificazione del servizio di soccorso dedicato in 
eventi/manifestazioni: eventi118.firenze@uslcentro.toscana.it 

 
Si ringrazia per anticipatamente per la collaborazione e si rimane a  

disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.  
 
 
     Il Direttore  
 Dr. Lucia De Vito 
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