
 
 

  

Dipartimento Prevenzione  

Collettiva della Salute Umana 

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Via della Fisica, 18 A/B - Potenza 

Potenza 20.06.2016 

 

Alla cortese attenzione di 

Direttore Generale  

Direttore Sanitario 

ASP 

 

 

Oggetto: “Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute”. 

Campagna di informazione per la popolazione. 

 

Visto il “Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute 2016” 

del Ministero della Salute, si comunica che l’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, al fine di prevenire le 

conseguenze del caldo sulla salute, ha attivato una campagna informativa rivolta alla popolazione. Saranno 

divulgati consigli e raccomandazioni sui comportamenti da adottare. 

È stato approntato un opuscolo informativo, “Come prevenire le conseguenze del caldo sulla salute, 

che sarà distribuito nelle sedi ASP e sarà reso scaricabile dal Sito Aziendale. 

Considerata l’importanza di tutelare la prima infanzia, si è deciso quest’anno di divulgare le 

informazioni anche ai genitori che afferiscono ai punti vaccinali, al fine di sensibilizzarli sui comportamenti 

corretti da mettere in atto per prevenire i colpi di calore e l’ipertermia nei neonati e nei bambini, e 

richiamare l’attenzione sulle precauzioni da prendere quando si trasporta il bambino in auto. 

Inoltre, al fine di fornire informazioni utili ai cittadini e ad operatori del settore socio-sanitario sul 

tema della prevenzione degli effetti del caldo sulla salute della popolazione in condizione di fragilità, è stato 

attivato un numero telefonico presso la sede dell’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica di Potenza, attivo dal 15 

giugno al 15 settembre,  il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.  

Il numero è: 0971 425232 

 

È auspicabile che, per contrastare gli effetti sulla salute del caldo nella popolazione anziana in 

condizione di fragilità, vengano costituite o rafforzate le reti locali, formate da medici di medicina 

generale, amministratori locali dei Comuni, di Protezione Civile e dei Servizi Sociali, ed attuati modelli di 

intervento rispondenti alle esigenze della popolazione.  

Inoltre si ritiene opportuno che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza comunichi lo stato di allerta 

rivolto a: 

1) medici di medicina generale 

2) medici di continuità assistenziale 

3) servizi socio sanitari dei Comuni. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Dr. Francesco Saverio Negrone 


