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 AVVISO RICERCA ASSISTENTI SOCIALI VOLONTARI 
 

L’aumento della temperatura estiva riscontrata negli ultimi decenni ha prodotto un incremento 
delle patologie e dei decessi soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione (gli anziani) 
residenti nelle grandi aree urbane. 

Durante i periodi di allerta caldo si è evidenziato un incremento degli accessi al Pronto Soccorso e 
delle chiamate ai numeri di emergenza sanitaria (ambulanze, numeri dedicati, ecc.) da parte della 
popolazione anziana per cause correlate all’esposizione al caldo (per es. colpo di calore). 

I 4 livelli di allerta impongono un’attenzione non solo sanitaria ma anche sociale: 

 

• Livello 0: Condizione meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione 

• Livello 1: Condizioni meteorologiche  che  possono precedere un livello 2  
Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali 

• Livello 2 : Temperature elevate in condizioni metereologiche che possono avere effetti 
negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione 
suscettibili. 
Allerta dei servizi sanitari e sociali 

• Livello 3: Ondata di calore: Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni 
consecutivi. 
Allerta dei servizi sanitari e sociali      

 
Anche per quest’anno ASL 3 ha predisposto il Piano di Emergenza Caldo prevedendo, tra le altre 
iniziative, il rafforzamento della presenza dell’Assistente Sociale presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, nel periodo 3 luglio - 1 settembre 2017 negli orari 
maggiormente a rischio (dalle 10.00 alle 17.00). 

L’Assistente sociale, all’accesso dell’anziano in condizioni di fragilità sociale, procederà a raccogliere 
l’anamnesi individuale, familiare e abitativa e, se necessario, attiverà la rete dei servizi territoriali. 

L’assistente sociale, nei casi per cui lo si ritiene utile, potrà parallelamente attivare un monitoraggio 
(telefonate e/o visite domiciliari congiuntamente al personale infermieristico) al fine di ridurre il 
numero di accessi impropri al Pronto Soccorso. 

Per svolgere tali funzioni  ASL 3 ricerca Assistenti sociali volontari    

Per i volontari ASL 3 provvederà alla copertura assicurativa ed eventuale rimborso spese sostenute 
 

Per informazioni rivolgersi ai numeri  0108494534 - 2225 
 

http://www.asl3.liguria.it/

