
PIANO SANITARIO PER LA MANIFESTAZIONE “RUNNING HEART 2023” 
 

Premessa 
L’evento podistico “RUNNING HEART 2023”, organizzato dalla MEETING PLANNER SRL, 
si terrà il giorno 19/02/2023 con partenza alle ore 10.00 da p.zza del Ferrarese in Bari e 
prevede la presenza di  
personale sanitario dedicato per l’assistenza medica. 

Obiettivi 
Scopo del piano 

L'attuazione del piano consentirà di: 
• adeguare la risposta sanitaria alla tipologia della manifestazione; 
• costituire un filtro pre-ospedaliero al fine di decongestionare le strutture sanitarie esistenti, 
alleggerendole di prestazioni minori e ricorrendo all’ospedalizzazione solo in casi 
assolutamente necessari e provvedendo a farlo in modo mirato, protetto e differenziato in 
strutture diverse; 
• prevedere l’intervento di maxi-emergenza, in collaborazione con il servizio 118. 
Scopo del documento 

Il presente documento è stato redatto con un triplice scopo: 
• dare informazione delle modalità operative della manifestazione ai diversi enti ed 
associazioni coinvolti nell'organizzazione, nel soccorso pubblico e nell'ordine pubblico; 
• fornire al personale sanitario nozioni utili a comprendere le modalità operative delle altre 
organizzazioni presenti sul luogo della manifestazione; 
• fornire una linea di condotta comune a tutto il personale impiegato in modo da garantire una 
risposta omogenea e coordinata. 
Diffusione del piano 

Copia del piano sarà consegnata a organizzatori, enti/associazioni coinvolti nella gestione della 
manifestazione ed enti istituzionali con incarichi di soccorso e ordine pubblico: 
• Questura di Bari 
• Prefettura di Bari 
• Comune e Polizia Locale di Bari 
• Centrale Operativa 118 Bari 
Il piano sarà distribuito e adeguatamente illustrato a tutto il personale impiegato 
nell’assistenza durante un incontro preliminare da tenersi nei giorni antecedenti la gara. 

Descrizione della manifestazione 
Programma 
La manifestazione podistica si terrà domenica mattina con partenza alle ore 10.00 del 
19/02/2023 e prevede diversi percorsi:  competitivo di 10 Km circa; non competitivo di 10 e 5 
Km circa e una passeggiata (3,5 km) che si svolgeranno percorrendo le seguenti vie cittadine: 
 
- PERCORSO 10 KM circa – 

Piazza Del Ferrarese (Arrivo/Partenza)                                                                    
Corso Vittorio Emanuele 
P.zza Massari lato Tribunale Militare (Contromano) 
P.zza Federico II Di Svevia 
Corso De Tullio 
Piazzale Cr. Colombo 
Lungomare Imperatore Augusto (Lato Terra) 
Piazzale 4 Novembre     



Lungomare Araldo di Crollalanza (Imboccare Lung. Lato Mare) 
Piazza Diaz 
Lungomare Nazario Sauro (giro di boa della 5 km. Ang. A. Abeba) 
P.zza Gramsci 
Corso Perotti 
Corso Trieste 
Lungomare Giovine 
Torre Quetta (Giro di Boa 200 mt. prima fermata bus) 
Lungomare Nazario Sauro 
Lungomare Araldo di Crollalanza 
Arrivo -Piazza Del Ferrarese 
 
- PERCORSO 5 KM circa – Stesso Percorso Fino Ang. A. Abeba - Giro di boa 

KM.1 - INNESTO CORSO DE TULLIO CONTENITORE AMIU INDUMENTI- 

KM.2 – C.SO DE TULLIO IN VICINO ARCO CHE PORTA AL RISTORANTE CIANNA CIANNA 

KM.3  - LUNGOMARE DI CROLLALANZA N.5 ANGOLO LARGO ADUA 

KM.4    LUNGOMARE NAZARIO SAURO ASSESSORATO REGIONE ANG.MATTEOTTI 

KM.5 – LUNGOMARE PEROTTI INGRESSO PARCHEGGIO PARK&RIDE(PANE E POMODO) 

KM 6 – VIA DI CAGNO ABBRESCIA PRIMA INSEGNA CASEIFICIO ADRIA   

KM.7 – LUNGOMARE PEROTTI FINE PUNTA PEROTTI VICINO CARTELLO LIM.VEL.30 

KM.8 – C.SO TRIESTE ANG.GUARNIERI DIFRONTE RISTORANTE GOHAN 

KM.9 – LUNGOMARE NAZARIO SAURO DIFRONTE REGIONE (c’è piastrella km.1) 

 

– PASSEGGIATA 3,5 KM –  

Partenza da Piazza del Ferrarese  
C.so Vittorio Emanuele  
Piazza Massari  
Piazza Federico II di Svevia  
Ingresso Cattedrale  
Via Ruggero il Normanno (Castello)  
Chiesa di Santa Chiara  
Via Pier dell’Eremita  
Strada Santa Maria  
Via Martinez  
Via Santa Maria  
Strada Santa Scolastica  
Via Venezia  
Arrivo a Piazza del Ferrarese  
  



1. Mappe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 



Analisi dei rischi 
1. Variabili di rischio 
1.1. Spettatori 

L'organizzazione stima la partecipazione di circa 1500 atleti e la presenza di circa 2500 
spettatori lungo il percorso della gara. 
1.2. Spazi della manifestazione 

Presidio medico fisso e palco di premiazione (punto di partenza/arrivo sito in Piazza del 
Ferrarese): punto di massima concentrazione di partecipanti. 
1.3. Durata della assistenza 

La presenza dei sanitari dell’organizzazione è prevista da 1 ora prima della partenza a 3 ore 
dopo l’inizio della gara (in totale 4 ore). 
2. Identificazione del livello di rischio 

Il livello di rischio è stato quantificato sulla base dei criteri definiti nelle “Linee di indirizzo 
sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” sancite dalla 
Conferenza Unificata Governo – Regioni nell'Accordo del 05/08/2014. 
3. Patologie 

Le caratteristiche della manifestazione, considerate le variabili di rischio sopra descritte, 
portano a supporre che le patologie più probabili siano: 
• sincopi, pre-sincopi, dolori toracici, cardiopalmo tra gli atleti in corso di gara; 
•  traumatologia dello sport; 
• maxi-emergenze, definite come situazioni coinvolgenti più di 10 persone 

contemporaneamente, quali schiacciamenti sotto al palco o nelle vie di accesso ed uscita in 
condizioni normali o di emergenza, crolli, attentati, ecc. 

4. Quantificazione delle risorse 
4.1. Procedure di valutazione (algoritmo di Maurer) 

L’algoritmo di Maurer è un procedimento che fornisce una valutazione oggettiva per il 
dimensionamento delle risorse sanitarie necessarie a garantire un’adeguata assistenza al 
pubblico di eventi o manifestazioni programmate (vedi Allegato 1). 
I mezzi forniti dall’organizzazione presenti nel corso della gara saranno i seguenti: 
• N°2 ambulanze tipo A con equipaggio complete di tutti i presidi medici e attrezzate per la 

RCP 
• N°1 Motomedica omologata e attrezzata per la RCP 
• N°1 Punto Medico Avanzato allestito con tutti i presidi medici e per la RCP 
• N°10 Soccorritori regionali esecutori Blsd/Pblsd 

 

Enti ed associazioni coinvolti 
5 Enti di soccorso sanitario coinvolti 
5.1 Centrale Operativa 118 di Bari 

La C.O. (centrale operativa) del 118 di Bari verrà informata in caso di interventi che richiedano 
risorse supplementari o integrative a quelle disponibili ed in caso di maxiemergenza. 
Verrà inoltre informata in caso di interventi che richiedano ospedalizzazione degli infortunati. 
5.2 Ospedali di riferimento 

Salvo indicazioni diverse della C.O. 118, il Policlinico di Bari sarà la struttura sanitaria di 
riferimento per l'ospedalizzazione dei casi non trattabili sul posto, poiché tale struttura è 
posizionata nei pressi dei luoghi di svolgimento della gara e facilmente raggiungibile. 

Organizzazione sanitaria 
6 Nuclei operativi 

Il presente piano, redatto dal Responsabile Sanitario dell’organizzazione Running Heart, è stato 
concordato e validato dal Direttore dell’ U.O.C. Centrale Operativa Sovraprovinciale 118 Bari – 
Bat sulla base delle previsioni di partecipazione stimate dall’organizzazione. Le forze da 
impiegare sono state quantificate sulla base delle “Linee di indirizzo sull'organizzazione 



sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” emanate dalla Conferenza delle 
Regioni il 05/08/2014 e delle esperienze maturate nell’organizzazione delle precedenti 
manifestazioni della “Running Heart”. 
Il personale sanitario dell’organizzazione presterà assistenza sanitaria a tutti i partecipanti 
della manifestazione. 
Le forze sanitarie operative saranno le seguenti: 
• N°2 ambulanze tipo A con equipaggio complete di tutti i presidi medici e attrezzate per la 

RCP 
• N°1 Motomedica omologata e attrezzata per la RCP 
• N°1 Punto Medico Avanzato allestito con tutti i presidi medici e per la RCP 
• N°10 Soccorritori regionali esecutori Blsd/Pblsd 

6.1 Postazione fissa 

Nei pressi della partenza della gara, in Piazza del Ferrarese, è situato Punto Medico Avanzato 
allestito con tutti i presidi medici e per la RCP, postazione fissa di soccorso, sede del 
responsabile sanitario e coordinatore della manifestazione. dotata di defibrillatore 
semiautomatico (DAE) e dei presidi sanitari elettromedicali e farmacologici per fronteggiare 
codici bianchi, verdi, gialli e rossi. 
6.2 Punti di soccorso mobili 

Lungo il percorso della manifestazione (10 km) sono dislocati 2 punti di soccorso mobili, ovvero 
un’ambulanza e 1 Motomedica. 
Su ogni ambulanza è prevista la presenza di un medico, un soccorritore ed un autista. 
Tutte le Unità Operative Fissa e Mobili sono dotate di personale che ha acquisito le competenze 
di rianimazione cardiopolmonare (BLSD). 
Il personale presente sulle attività mobili è deputato al triage ed alla stabilizzazione degli atleti. 
I codici bianchi e verdi saranno gestiti autonomamente dal personale sanitario, mentre i codici 
gialli e rossi saranno gestiti con il coordinamento della centrale del 118. 
6.3 Soccorritori a piedi 

Saranno presenti inoltre soccorritori a piedi (dotati di kit di primo soccorso) localizzati nei 
pressi del punto di arrivo e partenza (punto di massima concentrazione di partecipanti e 
spettatori). 

Attività sanitarie 
7. Disposizioni generali 
7.1 Coordinamento 

Il servizio sanitario per la manifestazione podistica RUNNING HEART è coordinato dal Dott. 
Riccardo Guglielmi (Presidente Comitato Scientifico AMA CUORE) in collaborazione con 
l’associazione di volontariato SERBARI di Bari. 
Il personale sanitario impegnato nel servizio di emergenza è composto da medici, infermieri e 
soccorritori che hanno acquisto il brevetto di BLSD. 
7.2 Comunicazioni 

La comunicazione avverrà utilizzando una chat dedicata e tramite apparecchiature radio. 
8 Protocollo di comportamento 
8.1 Dislocazione 

Le unità operative mobili si disporranno come previsto dal presente piano al capitolo 6: 
“Organizzazione sanitaria”. All’arrivo sul posto ciascun mezzo darà comunicazione della 
propria operatività alla postazione fissa di coordinamento. 
Se necessario, quest’ultimo potrà modificare la posizione dei mezzi nel corso del servizio. 
8.2 Chiamata 

Il personale sanitario potrebbe ricevere informazione di una necessità di intervento da: 
1. allertamento da parte di personale non sanitario; 
2. chiamata diretta da parte del pubblico; 



3. in prima persona, se nota un incidente o una qualsiasi altra situazione in cui ritenga 
necessario un intervento sanitario. 
Nei casi 2 e 3 si raccomanda di accertarsi delle generalità (nome e cognome dell'infortunato) al 
fine di assicurarsi di aver raggiunto l'infortunato per il quale si sia stati allertati. 
Il team-leader chiamerà immediatamente la postazione fissa di coordinamento per informare 
dell’intervento richiesto; in caso di codice rosso, il team-leader informerà la C.O. del 118 per 
coordinare il trasporto presso la struttura sanitaria indicata. 
Eventuali segnalazioni di interventi sanitari non inerenti l'ambito della manifestazione saranno 
comunicate alla postazione fissa di coordinamento, che allerterà la C.O. 118. 
8.3 Valutazione 

Raggiunto il luogo dell’intervento, il personale sanitario eseguirà la valutazione del/gli 
infortunato/i e richiamerà la postazione fissa di coordinamento per fornire tutte le 
informazioni raccolte. 
Dopo la valutazione "secondaria" saranno forniti alla postazione fissa di coordinamento tutti i 
parametri vitali rilevati. 
 
8.4 Stabilizzazione e ospedalizzazione 

Il personale sanitario presterà le prime cure all’infortunato. Se suppone sia indicata 
l’ospedalizzazione, ne verrà data comunicazione alla C.O. 118 ed alla postazione fissa di 
coordinamento. 
Il codice di gravità e le conseguenti modalità di trasporto saranno dettate dalle sole condizioni 
dell’infortunato. I pazienti identificati con codice bianco o verde verranno gestiti dagli operatori 
sanitari presenti sulle Unità Operative Mobili, quelli identificati con codice giallo o rosso 
saranno gestiti in collaborazione con la C.O. del 118. 
9 Allertamento rinforzi 
9.1 Allertamento 118 

Le attività di soccorso, in caso di necessaria ospedalizzazione dei pazienti con codice giallo e 
rosso, saranno coordinate dalla centrale del 118. 
10 Maxi-Emergenza 

Si definisce maxi-emergenza un evento che produce un numero di infortunati la cui numerosità 
è sproporzionata rispetto alle risorse immediatamente disponibili. 
I compiti della postazione fissa di coordinamento consisteranno nel raccogliere le informazioni 
dai primi soccorritori giunti sul posto ed informare immediatamente la C.O. 118. 
provvedendo alla mobilizzazione immediata delle risorse necessarie, in accordo con la C.O. 118. 
Il primo mezzo che giunge sul posto diventa posto di comando responsabile delle 
comunicazioni e mette a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria all’intervento iniziale dei 
feriti. 
Ogni ambulanza può caricare: massimo un codice giallo/rosso o massimo due codici verdi 
(salvo diverse disposizioni date dal responsabile sanitario). 
10.1 Protocollo S.T.A.R.T. 

La valutazione del codice di priorità avviene utilizzando il protocollo S.T.A.R.T. (vedi Allegato 
3). 

 

Bari, lì 31/01/2023       In Fede Dott. Riccardo Guglielmi 

 

 

Allegato 1 Algoritmo di Maurer 


