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Ai Legali Rappresentati 
Enti gestori: 
- RSA; 
- CDI; 
del territorio dell’ATS di Brescia 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Gestione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali - anno 2020. 
 

Come da consuetudine, ATS Brescia ha predisposto il Piano per far fronte ad 
eventuali periodi di emergenza conseguenti ad ondate di calore, richiamando competenze 
e ruolo di tutti gli attori del Sistema.  

 
Si trasmette pertanto alla vostra attenzione il Piano Caldo 2020 (Decreto n. 326 del 

16.07.2020, “Piano degli interventi per l’anno 2020 - Fattori climatici e tutela della 
popolazione fragile”), disponibile anche sul sito dell’Agenzia (www.ats-brescia.it > 
Cittadini > Prevenzione salute > Piano Caldo). 

 
Accedendo alla stessa pagina web è possibile consultare i bollettini metereologici 

del Ministero della Salute (relativi alla città di Brescia) e quelli di ARPA Lombardia (relativi 
al restante territorio), nonché scaricare materiale informativo per target di popolazione. 
Sarà cura di questa ATS inviare un’allerta quando la previsione del livello di disagio 
elevato perdurerà per più di 3 giorni. 
 
 In qualità di Enti Gestori di Unità d’Offerta dedicate alle persone anziane e 
fragili, si richiama la vostra attenzione nel porre in essere tutte le opportune iniziative a 
tutela dei Vostri ospiti. 
 
 Con l’invito a dare ogni necessaria informazione ai vostri operatori, si ringrazia e 
si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 

Dott.ssa Frida Fagandini 
 

 
 
 
 
Allegati: 
1 - Decreto n. 326 del 16.07.2020 
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