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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

N. 1468  DEL   09/12/2015 
 

OGGETTO: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee 
di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 
Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 
Barberini Luca Componente della Giunta Presente 
Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 
Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 
Chianella Giuseppe Componente della Giunta Assente 

 

 
Presidente: Catiuscia Marini 

 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli 

 
 

Efficace dal . 16/12/2015 Il funzionario:FIRMATO 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Luca Barberini; 
Preso atto: 

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il DPR 27/03/92 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione 
dei Livelli di assistenza sanitaria in emergenza”; 
Viste  Linee guida n. 1/1996 sui livelli di assistenza sanitaria di emergenza in applicazione 
del sopra richiamato DPR 27/3/1992, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 
114 del 17/5/1996; 
Viste le “Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali” emanate dal 
Dipartimento di Protezione Civile nel giugno 1997; 
Vista la DGR n. 1586 del 16/12/2011- Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale 
118; Determinazioni;  
Visto la L.R. n. 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”; 
Vista la  DGR n. 746  del   28/05/2015  “Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018”; 
Vista la DGR. n. 1198 del 19/10/2015 “Regolamento regionale 7 aprile 2015 n. 3, recante 
“Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e 
prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 
12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)”; 
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le 
Autonomie Locali sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi 
sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. 
atti n. 91; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di recepire formalmente l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 
2014  (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee di indirizzo 
sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato); 

3) di dare atto che gli oneri economici della pianificazione sanitaria della messa in 
disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla 
pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati sono a carico 
degli Organizzatori dell’evento/manifestazione; 

4) di dare mandato alla C.O.118 di assumere tutte le azioni necessarie conseguenti al 
recepimento sostanziale dell’Accordo, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, come prescrive l’Accordo stesso; 

5) di stabilire che, qualora gli Organizzatori richiedano la messa a disposizione delle 
necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione alla 
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CO 118, la stessa le può concedere a condizione di non ridurre l’ordinaria attività 
istituzionale e dietro corresponsione dei relativi oneri economici; 

6) di stabilire, che la C.O.118 determina i suddetti corrispettivi e procedure di riscossione 
secondo modalità e criteri economici, precedentemente stabiliti;  

7) che la CO118 trasmetta al Servizio programmazione socio-sanitaria dell’assistenza 
distrettuale e ospedaliera, prima della loro adozione e pubblicazione sul proprio Sito 
Istituzionale, i regolamenti/protocolli che la stessa metterà in atto per attuare le Linee 
guida dell’Accordo, compreso il prezzario per il corrispettivo economico per la messa a 
disposizione di risorse sanitarie per eventi/manifestazioni programmate; 

8) di trasmettere il presente atto in copia conforme all’originale alla C.O.118 e alle Aziende 
Sanitarie regionali; 

9) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto:   Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee di 
indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91. 

 
Le Linee d'indirizzo in oggetto definiscono modalità e criteri sulla pianificazione dei soccorsi 
sanitari, a supporto di eventi e manifestazioni programmate, in una organizzazione 
totalmente in sinergia con l’ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 
118, finalizzata a garantire per chi  partecipa, per chi assiste e per chi per qualunque motivo 
è coinvolto i livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati normalmente alla 
popolazione nelle situazioni ordinarie. 
E’ acclarato che l’Umbria è ricchissima di eventi/manifestazioni che richiamano un notevole 
afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, religiosi, politici promossi da 
organizzazioni/associazioni e istituzioni pubbliche. 
Quindi la verifica dei protocolli/procedure per la pianificazione e l’organizzazione dei soccorsi 
sanitari, alla luce delle Linee di indirizzo in argomento, permette di garantire un adeguato 
livello di assistenza sanitaria durante le stesse. 
In tale contesto la Centrale Unica Operativa Regionale 118, titolare in esclusiva del soccorso 
sanitario, ha da sempre assicurato lo svolgimento delle funzioni già previste dall’Accordo 
suddetto, come espresso con propria nota e-mail del 30/11/2015 acquisita al Protocollo della 
Regione Umbria con il n. 0209703 del 01/12/2015. 
Infatti ha assunto il ruolo di cabina di regia/supervisione nella gestione sanitaria di eventi 
quali Umbria Jazz, Eurochocolate… e in eventi particolari quali importanti gare ciclistiche o di 
altre specialità. 
Il recepimento dell’ Accordo investe, quindi,  le competenze della CO118, istituita con la 
DGR n. 1586 del 16/12/2011. Tale DGR, infatti, gli attribuiva la seguente mission: „…. “che 
governi la rete territoriale del soccorso in Umbria, garantendo una uniformità delle 
prestazioni all’insegna di protocolli condivisi”.  “Essendo il fulcro del sistema di allarme 118”; 
tale Centrale deve svolgere “da un lato funzioni di regia avendo conoscenza in tempo reale 
con il sistema informatico in rete dell’agibilità ed operatività del percorso ospedaliero” e 
“dall’altro di braccio operativo, potendo gestire il sistema di trasporto”. 
Si è accertata, pertanto, la capacità progettuale e operativa della  C.O.118 al fine di attuare 
l’Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione 
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come 
prescrive l’accordo stesso. 
Si rileva al punto 4 delle Linee di indirizzo il fatto che gli oneri economici della pianificazione 
sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa 
prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati sono a  
carico degli Organizzatori dell’evento/manifestazione e che qualora il Servizio di Emergenza 
Territoriale 118, sia in grado di mettere a disposizione tali risorse, senza ridurre l’ordinaria 
attività istituzionale, compete alle Regione la definizione dei limiti e delle modalità 
economiche di tale messa a disposizione. 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale: 

• di recepire formalmente l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 
2014  (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
di Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee di indirizzo 
sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato); 

• di dare atto che gli oneri economici della pianificazione sanitaria della messa in 
disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla 
pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati sono a carico 
degli Organizzatori dell’evento/manifestazione; 



COD. PRATICA: 2015-001-1370 MODULO DG1 

 

segue atto n. 1468  del 09/12/2015  4 

• di dare mandato alla C.O.118 di assumere tutte le azioni necessarie conseguenti al 
recepimento sostanziale dell’Accordo, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, come prescrive l’Accordo stesso; 

• di stabilire che, qualora gli Organizzatori richiedano la messa a disposizione delle 
necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione 
alla CO 118, la stessa le può concedere a condizione di non ridurre l’ordinaria attività 
istituzionale e dietro corresponsione dei relativi oneri economici; 

• di stabilire, che la C.O.118 determina i suddetti corrispettivi e procedure di 
riscossione secondo modalità e criteri economici, precedentemente stabiliti;  

• che la CO118 trasmetta al Servizio programmazione socio-sanitaria dell’assistenza 
distrettuale e ospedaliera, prima della loro adozione e pubblicazione sul proprio Sito 
Istituzionale, i regolamenti/protocolli che la stessa metterà in atto per attuare le Linee 
guida dell’Accordo, compreso il prezzario per il corrispettivo economico per la messa 
a disposizione di risorse sanitarie per eventi/manifestazioni programmate; 

• di trasmettere il presente atto in copia conforme all’originale alla C.O.118 e alle 
Aziende Sanitarie regionali; 

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Perugia, lì 01/12/2015 L'istruttore 

Luciano Seccaroni 

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 01/12/2015 Il responsabile del procedimento 

 Alessandro Montedori 

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 03/12/2015 Il dirigente di Servizio 

 Gianni Giovannini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee di indirizzo 
sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91.  

 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 04/12/2015 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato alla Coesione sociale e Welfare 

 
OGGETTO:  Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee di indirizzo 
sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 04/12/2015 Assessore Luca Barberini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 
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