FUNZIONE II METODO AUGUSTUS

PIANO DI EMERGENZA DELLA SEZIONE III ASL 9 GROSSETO

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

LINEA DI ATTIVAZIONE E
ATTIVITÀ DA GARANTIRE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO
O DI CALAMITA’ NATURALI

Articolazione territoriale del Dipartimento della Prevenzione dell’ASL 9

Area Funzionale della Prevenzione “Colline Metallifere” Comuni di: Follonica,
Gavorrano, Massa M/ma, Monterotondo M/mo, Montieri e Scarlino.

Area Funzionale della Prevenzione “Colline dell’Albegna” Comuni di: Capalbio,
Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Orbetello, Pitigliano e Sorano.

Area Funzionale della Prevenzione “Amiata Grossetana” Comuni di: Arcidosso,
Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e
Semproniano.

Area Funzionale della Prevenzione “Grossetana” Comuni di: Campagnatico,
Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e Scansano.

Sottosezioni del Dipartimento della prevenzione e funzioni di cui sono titolari in
emergenza
Il Dipartimento di Prevenzione è articolato in Strutture funzionali multi-professionali (Unità
Funzionali) a valenza zonale per le quali è nominato un Responsabile:
-Igiene e sanità pubblica,
-Sicurezza alimentare e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico,
-Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Unità Funzionali sono aggregate a livello locale nelle 4 Aree Funzionali della
Prevenzione per le quali è nominato un Responsabile.

Funzione
Responsabile
AFP “Colline
Metallifere”
Responsabile
AFP “Colline
dell’Albegna”
Responsabile
AFP “Amiata
Grossetana”
Responsabile
AFP
“Grossetana”

Cognome e
nome
Dr.
Maurizio
Spagnesi
Dr. Rodolfo
Amati
Dr.
Giuseppe
Boncompagni
Dr.
Giorgio
Briganti

Tel.
0566
59556
(6556)
0564
869427
(2427)
0564
914805
(4805)
0564
485645
(5645)

Cellulare
335
440574
334
6691296
334
6691297
334
6691300

Fax
0566
59557
(6557)
0564 86
9448
(2448)
0564
914813
(4813)
0564
485661
(5661)

E-mail
m.spagnesi@usl9.toscana.it

r.amati@usl9.toscana.it

g.boncompagni@usl9.toscana.it

g.briganti@usl9.toscana.it

Le Unità Funzionali sono aggregate a livello provinciale in 3 Settori per i quali è nominato
un Responsabile:
-Igiene e sanità pubblica,
-Sicurezza alimentare e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico,
-Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Settore Igiene e sanità pubblica
•

Valutazioni sull’idoneità dei luoghi di vita ad essere frequentati/abitati

•

Valutazioni sulla potabilità delle acque

•

Valutazioni sulla presenza di artropodi vettori imputati della trasmissione di malattie
per uomo ed animali (disinfezioni, disinfestazioni).

Funzione
Resp. U.F.
ISP AFP
“Colline
Metallifere”
Resp. U.F.
ISP AFP
“Colline
dell’Albegna”
Resp. U.F.
ISP AFP
“Amiata
Grossetana”
Resp. U.F.
ISP AFP
“Grossetana”
Responsabile
SETTORE
ISP

Cognome e
nome

Tel.

Cellulare

Dr.
Maurizio
Spagnesi

0566
59556
(6556)

335 440574

0566
59557
(6557)

m.spagnesi@usl9.toscana.it

Dr.
Salvatorica
Spina

0564
869434
(2434)

0564 599205

0564
869403
(2403)

s.spina@usl9.toscana.it

Dr.
Giuseppe
Boncompagni

0564
914805
(4805)

334 6691297

0564
914813
(4813)

g.boncompagni@usl9.toscana.it

Dr.
Maurizio
Spagnesi
Dr.
Maurizio
Spagnesi

0564
485602
(5602)
0566
59556
(6556)

335 440574

335 440574

Fax

0564
485661
(5661)
0566
59557
(6557)

E-mail

m.spagnesi@usl9.toscana.it

m.spagnesi@usl9.toscana.it

Medicina Legale
•

Certificazioni medico-legali e polizia mortuaria (tali funzioni sono assicurate dalle
rispettive U.F. Igiene e Sanità Pubblica)

Funzione
Direttore
UOC
Med. Legale

Cognome
e nome
Dr.
Alessandro
Baldini

Tel.
0564
485609
(5609)

Cellulare
335 7685672

Fax
0564
485625
(5625)

E-mail
a.baldini@usl9.toscana.it

Settore Sicurezza alimentare e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico
•

Valutazioni sull’idoneità delle industrie alimentari a mantenere l’attività produttiva

•

Valutazioni sull’idoneità alimentare delle derrate stoccate

•

Valutazioni sull’idoneità degli allevamenti ad ospitare animali in produzione

•

Certificazioni medico-legali sui danni ad animali e impianti di allevamento

•

Certificazioni medico-legali per smaltimento carcasse di animali

Funzione
Resp. U.F.
SATSPZ
AFP “Colline
Metallifere”
Resp. U.F.
SATSPZ
AFP “Colline
dell’Albegna”
Resp. U.F.
SATSPZ
AFP “Amiata
Grossetana”
Resp. U.F.
SATSPZ
AFP
“Grossetana”
Responsabile
SETTORE
SATSPZ

Cognome
e nome

Tel.

Cellulare

Fax

E-mail

Dr.
Alberto
Saragosa

0566
909405
(7407)

335 440510

0566
909427
(7427)

a.saragosa@usl9.toscana.it

Dr.
Giuseppe
Abbati

0564
620711
(8500)

335 440512

0564
629478
(8505)

g.abbati@usl9.toscana.it

Dr.
Franco
Ulivieri

0564
973603
/4205)

339 5739305

0564
973615
(4215)

f.ulivieri@usl9.toscana.it

Dr.
Giorgio
Briganti

0564
485645
(5645)

334 6691300

0564
485661
(5661)

g.briganti@usl9.toscana.it

Dr. Paolo
Madrucci

0564
485650
(5650)

335 7685666

0564
485661
(5661)

p.madrucci@usl9.toscana.it

Settore Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
•

Valutazioni sull’idoneità dei luoghi di lavoro a mantenere l’attività produttiva con
adeguate garanzie di sicurezza ed igienicità per i lavoratori

Funzione
Resp. U.F.
PISLL AFP
“Colline
Metallifere”
Resp. U.F.
PISLL AFP
“Colline
dell’Albegna”
Resp. U.F.
PISLL AFP
“Amiata
Grossetana”
Resp. U.F.
PISLL AFP
“Grossetana”
Resp. U.F.
MPL AFP
“Grossetana”
Responsabile
SETTORE
PISLL

Cognome
e nome

Tel.

Cellulare

Fax

E-mail

Ing.
Ferruccio
De Virgilio

0566
59533
(6533)

333 2293353

Dr. Rodolfo
Amati

0564
869427
(2427)

334 6691296

0564 86
9448
(2448)

r.amati@usl9.toscana.it

Ing. Giuliano
Savelli

0564
914801
(4801)

333 1327942

0564
914813
(4813)

g.savelli@usl9.toscana.it

Ing.
Domenico
Viggiano
Dott. Lucia
Bastianini
Dr. Rodolfo
Amati

0564
485740
(5740)
0564
485534
(5534)
0564
869427
(2427)

338 6534540

338 9384542

334 6691296

0566
59557
(6557)

0564
485661
(5661)
0564
485661
(5661)
0564 86
9448
(2448)

f.devirgilio@usl9.toscana.it

d.viggiano@usl9.toscana.it

l.bastianini@usl9.toscana.it

r.amati@usl9.toscana.it

Il Regolamento del Dipartimento prevede che le emergenze di rilevanza
dipartimentale o comunque tali da coinvolgere più Settori sono coordinate dal
Direttore del Dipartimento o dal suo sostituto.

Le emergenze di rilevanza zonale che coinvolgono più Unità Funzionali sono
coordinate dal Responsabile dell’Area Funzionale della Prevenzione
interessata.

Durante e/o dopo l’evento calamitoso i settori del Dipartimento della
Prevenzione vengono allertati, per le varie funzioni di competenza, dalla
Centrale 118 tramite i centralini dei Presidi Ospedalieri delle 4 zone che sono
titolari delle attivazioni delle diverse reperibilità di settore sia per il personale
della dirigenza medico-veterinaria e professionale, sia per il personale
sanitario e tecnico del comparto.

ARTICOLAZIONE TURNI REPERIBILITA’

Zona

Struttura
organizzativ
a

Medici

Veterinari

U.F. PISLL
1

U.F. ISP

SI

SI

U.F. PISLL
U.F. ISP

SI
(integrato con
ASC)
SI

U.F. PISLL
U.F. ISP

SI
(integrato con
medici di base)

U.F. SATSPZ

SI

U.F. PISLL
U.F. ISP
4

U.F. M.L.

SI
(integrata ISP +
SATSPZ)

SI
(integrata con
M.L., ed ASC
zona 4)
SI
(integrata con
ISP ed ASC
zona 4)

SI
(integrata ISP +
SATSPZ)

SI
(integrata con
PISLL zona 4)
SI
(integrata con
ISP zona 4)
SI
(integrata con
SATSPZ zona 4)
SI
(integrata con
PISLL zona 3)

SI

SI

SI
(integrata con
ISP zona 3)

DISINFETTO
RI
U.F. SATSPZ

SI

SI

U.F. SATSPZ

3

O.T.

SI

U.F. SATSPZ

2

TdP

SI

SI

SI
(integrata con
SATSPZ zona 3)

SI

PROCEDURE OPERATIVE

Sezione III

Dipartimento della Prevenzione

In caso di stato di emergenza dichiarato dalla Sala Operativa Provinciale della
Protezione Civile, Ia Centrale Operativa del 118 allerta direttamente le Unità Funzionali
territoriali che fanno capo alle Sottosezioni del Dipartimento coinvolte nell’emergenza per
le funzioni di cui sono titolari, al fine di consentire una reazione immediata e contestuale al
realizzarsi dell’emergenza.
Nel caso di emergenze gravi e che prevedono quindi una risposta integrata delle
varie Sottosezioni del Dipartimento della Prevenzione, ne viene contemporaneamente
informato il Direttore, che deve coordinare gli interventi operativi sia a livello territoriale che
professionale.

Sottosezione III A Settore Igiene e Sanità Pubblica

Il Dirigente medico che riceve la notizia dello stato di emergenza in pronta
disponibilità (orario notturno, prefestivo e festivo), oppure in normale turno di lavoro (orario
antimeridiano e postmeridiano), è titolare del primo intervento che deve assicurare l’Unità
Funzionale territoriale coinvolta dall’emergenza, con il contributo del personale delle varie
professionalità presenti o attivabili tramite i turni di reperibilità.
Nel più breve tempo possibile deve poi essere trasferita al Responsabile
dell’Unità Funzionale la direzione dell’operatività della Struttura, se del caso anche con il
richiamo in servizio del personale rintracciabile.
Parimenti di fronte ad una emergenza di grave entità:
a) se coinvolge più Unità Funzionali del Settore Igiene e Sanità Pubblica sarà
rapidamente ricondotto al Responsabile del Settore stesso il coordinamento degli
interventi delle varie Unità Funzionali;
b) se coinvolge più Unità Funzionali di un’Area Funzionale della Prevenzione sarà
rapidamente ricondotto al Responsabile dell’Area Funzionale della Prevenzione
stesso il coordinamento degli interventi delle varie Unità Funzionali;
Nell’ordine le figure indicate si avvicendano come rappresentanti del Settore o
dell’Area Funzionale della Prevenzione interessata presso la Sala Operativa Provinciale
della Protezione Civile, se formalmente viene lì richiesto il contributo.

Emergenza per calamità naturale o evento calamitoso
Il Dirigente medico titolare del primo intervento della Unità Funzionale coinvolta
nell’emergenza, poi il Responsabile stesso della Struttura nelle diverse fasi
dell’emergenza valutano le priorità dei seguenti interventi operativi in base alle
caratteristiche ed alla gravità dell’evento nonché in base alla sua diffusione territoriale:
1.

stabilizzazione del supporto logistico alla Struttura (autoparco, sistemi di
comunicazione, ecc.)

2. mappatura territoriale delle attività produttive primarie e degli ambienti di vita
interessate dalla calamità
3. mappatura territoriale delle attività produttive secondarie interessate dalla calamità
4. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità igienico sanitaria degli
impianti primari e secondari a proseguire l’attività produttiva
5. individuazione degli impianti produttivi primari e secondari e degli ambienti di vita da
sottoporre a disinfezioni e disinfestazioni
6. diffusione delle opportune informazioni alla popolazione ed alle Associazioni
professionali
7. formalizzazione degli atti amministrativi di supporto alle competenze degli Enti
Locali preposti al governo delle emergenze e all’erogazione degli aiuti

Emergenza per epidemia nella popolazione umana

Il Dirigente medico titolare del primo intervento della Unità Funzionale coinvolta
nell’emergenza, poi il Responsabile stesso della Struttura valutano nelle diverse fasi
dell’emergenza le priorità dei seguenti interventi operativi in base alle caratteristiche ed
alla gravità dell’epidemia nonché in base alla sua diffusione territoriale; diramano le
opportune direttive al personale per minimizzare le possibilità di diffusione iatrogena
dell’agente infettivo:

1.

stabilizzazione del supporto logistico alla Struttura (autoparco, sistemi di
comunicazione, ecc.)

2.

mappatura territoriale del focolaio infettivo

3.

richiesta di assistenza e consulenza alle strutture Aziendali di diagnosi e cura

4.

richiesta assistenza e consulenza alla Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e
Tutela Sanitaria del Patrimonio Zootecnico competente per territorio nel caso di
zoonosi

5.

verifiche dirette in campo per la valutazione sui provvedimenti di isolamento da
attuare

6.

predisposizione dell’indagine epidemiologica preliminare ed immediata
trasmissione delle risultanze agli altri Servizi territoriali eventualmente interessati

7.
8.

posizionamento delle stazioni mobili di disinfezione e disinfestazione
emanazione provvedimenti di isolamento territoriale mediante la definizione di
Zone di sorveglianza e di protezione

9.

verifiche dirette in campo per l’espletamento dell’attività certificativa e di polizia
mortuaria

10.

diffusione delle opportune informazioni alla popolazione ed alle Associazioni
professionali

8. formalizzazione degli atti amministrativi di supporto alle competenze degli Enti
Locali preposti al governo delle emergenze e all’erogazione degli aiuti

Sottosezione III B Settore Sicurezza Alimentare e Tutela Sanitaria del Patrimonio
Zootecnico

Il Dirigente veterinario che riceve la notizia dello stato di emergenza in pronta
disponibilità (orario notturno, prefestivo e festivo), oppure in normale turno di lavoro (orario
antimeridiano e postmeridiano), è titolare del primo intervento che deve assicurare l’Unità
Funzionale territoriale coinvolta dall’emergenza, con il contributo del personale delle varie
professionalità presenti o attivabili tramite i turni di reperibilità.
Nel più breve tempo possibile deve poi essere trasferita al Responsabile
dell’Unità Funzionale la direzione dell’operatività della Struttura, se del caso anche con il
richiamo in servizio del personale rintracciabile.
Parimenti di fronte ad una emergenza di grave entità:
c) se coinvolge più Unità Funzionali del Settore Sicurezza alimentare e tutela sanitaria
del patrimonio zootecnico sarà rapidamente ricondotto al Responsabile del
Settore stesso il coordinamento degli interventi delle varie Unità Funzionali;
d) se coinvolge più Unità Funzionali di un’Area Funzionale della Prevenzione sarà
rapidamente ricondotto al Responsabile dell’Area Funzionale della Prevenzione
stesso il coordinamento degli interventi delle varie Unità Funzionali;
Nell’ordine le figure indicate si avvicendano come rappresentanti del Settore o
dell’Area Funzionale della Prevenzione interessata presso la Sala Operativa Provinciale
della Protezione Civile, se formalmente viene lì richiesto il contributo.

Emergenza per calamità naturale o evento calamitoso

Il Dirigente veterinario titolare del primo intervento della Unità Funzionale
coinvolta nell’emergenza, poi il Responsabile stesso della Struttura nelle diverse fasi
dell’emergenza valutano le priorità dei seguenti interventi operativi in base alle
caratteristiche ed alla gravità dell’evento nonché in base alla sua diffusione territoriale:

1. stabilizzazione del supporto logistico alla Struttura (autoparco, sistemi di
comunicazione, ecc.)
2. mappatura territoriale delle attività produttive primarie (allevamenti) e delle fonti
di approvvigionamento idropotabile interessate dalla calamità

3. mappatura territoriale delle attività produttive secondarie (industrie di
trasformazione e centri di deposito o smercio di alimenti) interessate dalla calamità
4. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità degli impianti primari
e secondari a proseguire l’attività produttiva
5. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità al consumo umano
diretto (senza un eventuale risanamento) degli alimenti già stoccati e delle acque
potabili
6. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità al consumo animale
diretto (senza un eventuale risanamento) dei mangimi già stoccati
7. adozione di provvedimenti di sequestro di alimenti inidonei al consumo umano
8. adozione di provvedimenti di sequestro di mangimi inidonei al consumo animale
9. supporto di consulenza agli Enti Locali competenti alla distruzione di alimenti e
carcasse di animali
10. individuazione degli impianti produttivi primari e secondari da sottoporre a
disinfezioni e disinfestazioni
11. coordinamento dei veterinari libero-professionisti per assicurare l’assistenza
zooiatrica alla popolazione animale nel caso di calamità naturali di vaste
proporzioni
12. sopralluoghi per il segnalamento ed il riconoscimento ufficiale della proprietà di
carcasse di animali morti o di animali vivi in condizioni di temporaneo abbandono
13. diffusione delle opportune informazioni alla popolazione, alle Associazioni
professionali degli allevatori ed alle Associazioni dei produttori di alimenti
14. formalizzazione degli atti amministrativi di supporto alle competenze degli Enti
Locali preposti al governo delle emergenze e all’erogazione degli aiuti

Emergenza per epidemia nelle popolazioni animale e umana

Il Dirigente veterinario titolare del primo intervento della Unità Funzionale
coinvolta nell’emergenza, poi il Responsabile stesso della Struttura valutano nelle
diverse fasi dell’emergenza le priorità dei seguenti interventi operativi in base alle
caratteristiche ed alla gravità dell’epidemia nonché in base alla sua diffusione territoriale;
diramano le opportune direttive al personale per minimizzare le possibilità di diffusione
iatrogena dell’agente infettivo:
1. stabilizzazione del supporto logistico alla Struttura (autoparco, sistemi di
comunicazione, ecc.)

2. mappatura territoriale delle attività produttive primarie (allevamenti) interessate
dalla epidemia
3. mappatura territoriale delle attività produttive secondarie (industrie di
trasformazione e centri di deposito o smercio di alimenti) interessate dalla epidemia
4. richiesta assistenza e consulenza al Dipartimento Territoriale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana
5. richiesta assistenza e consulenza alla Unità Funzionale igiene e sanità
pubblica competente per territorio nel caso di zoonosi
6. verifiche dirette in campo per la valutazione sui provvedimenti di isolamento da
attuare per gli impianti primari e i secondari
7. predisposizione dell’indagine epidemiologica preliminare (contatti con l’esterno
degli allevamenti o degli stabilimenti di trasformazione interessati) ed immediata
trasmissione delle risultanze agli altri Servizi territoriali eventualmente interessati
8. posizionamento delle stazioni mobili di disinfezione e disinfestazione presso gli
impianti produttivi primari e secondari coinvolti dall’emergenza
9. verifiche dirette in campo per la valutazione sui provvedimenti di abbattimento
degli animali da attuare presso gli impianti primari
10. supporto di consulenza agli Enti Locali competenti alla distruzione delle carcasse
di animali, degli alimenti a loro destinati e delle attrezzature zootecniche
11. emanazione provvedimenti di isolamento territoriale mediante la definizione di
Zone di sorveglianza e di protezione
12. diffusione delle opportune informazioni alla popolazione, alle Associazioni
professionali degli allevatori ed alle Associazioni dei produttori di alimenti
13. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità al consumo umano
diretto (senza un eventuale risanamento) degli alimenti già stoccati
14. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità al consumo animale
diretto (senza un eventuale risanamento) dei mangimi già stoccati
15. adozione di provvedimenti di sequestro di alimenti inidonei al consumo umano
16. adozione di provvedimenti di sequestro di mangimi inidonei al consumo animale
17. sopralluoghi per il segnalamento ed il riconoscimento ufficiale della proprietà
di carcasse di animali morti
18. formalizzazione degli atti amministrativi di supporto alle competenze degli
Enti Locali preposti al governo delle emergenze e all’erogazione degli aiuti

Sottosezione III C

Settore Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro

Il personale dirigente medico/ingegnere oppure tecnico della prevenzione
reperibile delle Unità Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro (U.F. PISLL) che riceve la notizia dello stato di emergenza in pronta disponibilità
(orario notturno, prefestivo e festivo), oppure in normale turno di lavoro (orario
antimeridiano e postmeridiano), è titolare del primo intervento che deve assicurare l’Unità
Funzionale territoriale coinvolta dall’emergenza, con il contributo del personale delle varie
professionalità presenti o attivabili tramite i turni di reperibilità.
Nel più breve tempo possibile deve poi essere trasferita al Responsabile
dell’Unità Funzionale la direzione dell’operatività della Struttura, se del caso anche con il
richiamo in servizio del personale rintracciabile.
Parimenti di fronte ad una emergenza di grave entità:
e) se coinvolge più Unità Funzionali del Settore Prevenzione igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro sarà rapidamente ricondotto al Responsabile del Settore stesso il
coordinamento degli interventi delle varie Unità Funzionali;
f) se coinvolge più Unità Funzionali di un’Area Funzionale della Prevenzione sarà
rapidamente ricondotto al Responsabile dell’Area Funzionale della Prevenzione
stesso il coordinamento degli interventi delle varie Unità Funzionali;
Nell’ordine le figure indicate si avvicendano come rappresentanti del Settore o
dell’Area Funzionale della Prevenzione interessata presso la Sala Operativa Provinciale
della Protezione Civile, se formalmente viene lì richiesto il contributo.

Emergenza per calamità naturale o evento calamitoso
Il titolare del primo intervento della Unità Funzionale coinvolta nell’emergenza,
poi il Responsabile stesso della Struttura valutano le priorità dei seguenti interventi
operativi in base alle caratteristiche ed alla gravità dell’evento nonchè in base alla sua
diffusione territoriale:
1. stabilizzazione del supporto logistico alla Struttura (autoparco, sistemi di
comunicazione, ecc.);
2. mappatura territoriale delle attività produttive (ad alto rischio) interessate dalla
calamità;
3. verifiche dirette in campo per la valutazione sulla idoneità degli impianti (ad alto
rischio) interessati dalla calamità a proseguire l’attività produttiva;
4. diffusione delle opportune informazioni alla popolazione, alle Associazioni dei
datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali;
5. Comunicazione alle Autorità di particolari situazioni a rischio per i provvedimenti di
competenza.

