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1. Introduzione

Il  presente piano sanitario è realizzato dal Comitato Festeggiamenti  in onore di Sant’Agata per 

l’evento previsto nei giorni 16 e 17 Agosto c.a. presso la Cattedrale di Piazza Duomo di Catania.

Si riporta il programma della manifestazione.
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La festa del 17 Agosto è forse la più antica nel tempo, in quanto si rifà ai festeggiamenti spontanei  

che si verificarono nella notte del 17 Agosto dell'anno 1126 quando le spoglie della santa martire 

catanese vennero riportate a Catania da Costantinopoli, dai due soldati Gilberto e Goselmo.

La festa si  svolge in maniera ridotta rispetto ai  grandiosi  festeggiamenti  di  febbraio, ma attira 

comunque  nel  centro  storico  migliaia  di  fedeli,  turisti  e  curiosi.  Oltre  alla  messa  in  onore  di 

Sant'Agata, nel tardo pomeriggio si svolge una breve processione con lo scrigno contenente le 
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reliquie e il mezzobusto reliquiario, nei dintorni della Cattedrale, in Via Dusmet procedendo per  

Piazza San Placido e facendo ritorno in chiesa per Via Vittorio Emanuele con straordinari giochi 

pirotecnici in un'area riservata al Porto di Catania e, cosa molto particolare, sul tetto della chiesa 

di San Placido.

Per  quest’anno,  visto  i  mancati  festeggiamenti  del  mese  di  febbraio,  oltre  ai  festeggiamenti  

previsti dall’evento verrà portato in processione il velo della Santa nel pomeriggio del 16 Agosto 

c.a.

2. Inquadramento territoriale

L’evento si svolgerà interamente all’interno della città di Catania, qui di seguito il percorso della 
manifestazione nelle due giornate.
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PERCORSO 16 AGOSTO 2022

● PARTENZA: Piazza 
Duomo

● Via Vittorio Emanuele

● Piazza San Placido

● Via Porticello

● Via Dusmet

● ARRIVO: Piazza Duomo

PERCORSO 17 AGOSTO 2022

● PARTENZA: Piazza 
Duomo

● Via Dusmet

● Via Porticello

● Piazza San Placido

● Via Vittorio Emanuele

● Via Dusmet

● ARRIVO: Piazza Duomo

Ospedali nelle vicinanze

● Ospedale Garibaldi centro, 
Catania (circa 3 km) 
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● Ospedale Gaspare Rodolico, 
Catania (circa 5 km) 

● Ospedale Cannizzaro, Catania 
(circa 7 km) 

3. Descrizione dell’evento

Il programma della Festa di Sant’Agata 2022,  seppur con le difficoltà legate alla pandemia che 

hanno  imposto  delle  limitazioni  per  la  patrona  della  città  di  Catania,  prevede  celebrazioni  e  

processioni nelle giornate del 16 e 17 Agosto c.a., giornate in cui si prevede l’afflusso di numerosi 

visitatori per cui è necessario garantire un’assistenza alla popolazione. 

Nello specifico, come da programma, l’assistenza sanitaria sarà prevista:

-  giorno 16 Agosto dalle ore 19,00 in poi  per la processione del velo di  Sant’Agata,  con 

attivazione dell’assetto sanitario dalle ore 16,00, 

- giorno  17  Agosto  dalle  ore  8,00  a  fine  manifestazione  per  garantire  un  supporto  alla  

popolazione che parteciperà alle celebrazioni eucaristiche fin dalla mattina.

Pertanto, considerata la situazione più gravosa dal punto di vista delle presenze il 17 Agosto dalle 

17,30 in poi per la processione del busto di Sant’Agata, l’assetto sanitario viene pianificato sulla  

base della massima presenza in piazza di visitatori; considerato anche che la manifestazione del 16 

Agosto è la prima volta che si svolge per cui non esistono evidenze su dati statistici.
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4. Predisposizione risorse

Classificazione Rischio Evento 

Alla  luce  dell’accordo tra  il  Ministero  della  Salute,  Regione  e  Province  Autonome,  edito  dalla 

conferenza Stato Regione n.139/9/CR8C del 5/8/2014 della direttiva “Gabrielli” del 7 giugno 2017 e 

della successiva circolare del Ministero dell'Interno del 28 Luglio 2017 è stata redatta la Tabella per 

la Classificazione del Rischio dell'Evento (safety).

*si rimanda al piano sanitario della Basilica Cattedrale Sant’Agata V.M.
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La valutazione rischio è di “23”, pertanto la manifestazione rientra tra quelle classificate a Rischio 
“MODERATO ELEVATO”. 

La predisposizione delle risorse è stata calcolata attraverso l’algoritmo di Maurer, algoritmo per la 
valutazione del rischio di eventi con grande affluenza di pubblico che consente di quantificare il 
rischio totale della manifestazione e predisporre le risorse adeguate per i soccorsi. Tale algoritmo 
si basa sulla seguente formula:

Rischio totale della manifestazione = ( A + B ) * C + ( D + E )

● A è la capienza massima consentita del luogo della manifestazione;
● B è il numero di visitatori previsto, valutato sul numero di prevendite venduto;
● C è la tipologia di manifestazione;
● D è la presenza di personalità;
● E è la conoscenza di problemi di ordine pubblico, ovvero se si temono rischi di violenze i 

disordini.

Tali valori confluiscono in tabelle che forniscono il numero corrispondente.

Stimando la capienza massima a 20.000 visitatori (pti 7), il numero di visitatori previsto a 3.000 (pti  
6), la tipologia di manifestazione come “Festa Folkloristica” (pti 0,4), non essendo attualmente a 
conoscenza di nessuna personalità presente si considera il personale ecclesiastico e le autorità 
civili presenti (almeno n.5) e non si considerano possibili problemi di ordine pubblico. 

ALGORITMO DI MAURER

A. CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA DEL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

500 visitatori 1 punto
1000 visitatori 2 punti
1500 visitatori 3 punti
3000 visitatori 4 punti
6000 visitatori 5 punti

8



10.000 visitatori 6 punti
20.000 visitatori 7 punti

1 punto per ulteriori 10.000
Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato

PUNTEGGIO di “A” Tot. 7

B. NUMERO DI VISTATORI PREVISTO
In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni 

analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento da 1,2 
visitatori/m2 a 2 visitatori/m2) è possibile risalire al numero effettivo di presenze 

previste ogni 500 visitatori 1 punto 
OGNI 500 VISITATORI 1 PUNTO

PUNTEGGIO di “B” Tot. 6

C. TIPO DI MANIFESTAZIONE
Ogni manifestazione ha un rischio intrinseco legato alle attivitàà in essa previste 

TIPOLOGIA FATTORE
Manifestazione sportiva generica 0,3

Esposizione 0,3
Bazar 0,3

Dimostrazione o corteo 0,8
Fuochi d’artificio 0,4

Mercatino delle pulci o di Natale 0,3
Airshow 0,9

Carnevale 0,7
Mista (Sport+musica+show) 0,35

Concerto 0,2
Comizi 0,5

Gara auto/moto 0,8
Manifestazione musicale 0,5

Opera 0,2
Gara ciclistica 0,3
Equitazione 0,1

Concerto rock 1
Rappresentazione teatrale 0,2

Show-parata 0,2
Festa di quartiere o di strada 0,4

Spettacolo di danza 0,3
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Festa folkloristica 0,4
Fiera 0,3

Gara di fondo 0,3

FATTORE MOLTIPLICATIVO “C” 0,4

D. PRESENZA DI PERSONALITA’ 
Se previste personalitàà, 10 PUNTI OGNI 5

FATTORE di “D” Tot. 5

E. CONOSCENZA DI POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO 
Se si temono rischi di violenze o disordini, aggiungere altri 10 punti 

FATTORE di “E” Tot. 0

Rischio totale della manifestazione = ( A + B ) * C + ( D + E )

( 7 + 6 ) * 0.4 + ( 10 + 0 ) = 15,2 pti

 
Algor itm o di Ma urer 

 
Particolarmente diffuso in Austria e Germania per la valutazione del rischio di 
eventi con grande affluenza di pubblico, consente di quantificare il rischio 
totale della manifestazione e predisporre le risorse adeguate per il soccorso. 
 
A. Capienza m assim a consent ita del luogo della m anifestazione 

500 Visitatori 1 Punto 6.000 Visitatori 5 Punti 
1.000 Visitatori 2 Punti 10.000 Visitatori 6 Punti 
1.500 Visitatori 3 Punti 20.000 Visitatori 7 Punti 
3.000 Visitatori 4 Punti ogni ulteriori 10.000 visitatori 1 punto 

Se la manifestazione si svolge al chiuso, il punteggio va raddoppiato. 
 
B. Num ero di visitatori previsto 
In base al numero di biglietti venduti, ai precedenti, oppure in base alla 
superficie disponibile (stima: 2 visitatori/mq), ogni 50 0  visitatori =  1  punto. 
 
C. Tipo di m anifestazione 
Tipo di m anifest azione Coeff. Tipo di m anifest azione Coeff.  
Equitazione 0,1 Gara di Fondo 0,3 
Concerto 0,2 Mista (Sport+Musica+Show) 0,35 
Opera 0,2 Fuochi d’Artificio 0,4 
Rappresentazione Teatrale 0,2 Festa Folkloristica 0,4 
Show 0,2 Festa di quartiere o di strada 0,4 
Manifestazione sportiva generica 0,3 Manifestazione Musicale 0,5 
Esposizione 0,3 Comizio 0,5 
Bazar 0,3 Carnevale 0,7 
Spettacolo di Danza 0,3 Dimostrazione o corteo 0,8 
Gara Ciclistica 0,3 Gara Automobilistica/Motociclistica 0,8 
Mercatino delle Pulci o di Natale 0,3 Aeroshow 0,9 
Fiera 0,3 Concerto Rock 1 
 
D. Presenza di personalità 
Se previste personalità, 1 0  punt i ogni 5  personalità presenti o previste. 
 
E. Conoscenza di possibili problem i di ordine pubblico 
Se si temono rischi di violenze o disordini, aggiungere altr i 10  punt i. 
 

Rischio totale della m anifestazione =  ( A+ B) * C+ ( D+ E)  
 
Definizione delle r isorse necessarie in base al punteggio ot tenuto 

Team  di 3 
Soccorr itor i appiedat i 

Am bulanze BLS Am bulanze ALS 
Unità m edicalizzate 

(PMA)  
Pu nt eggio N°  Pu nt eggio N°  Punt eggio N°  Punt eggio N°  

0,1-2,0 0 0,1-4,0 0 0,1-6,0 0 0,1-13,0 0 
2,1-4,0 3 4,1-13,0 1 6,1-25,5 1 13,1-30,0 1 
4,1-13,5 5 13,1-25,0 2 25,5-45,5 2 30,1-60,0 2 
13,6-22,0 10 25,1-40,0 3 15,6-60,5 3 60,1-90,0 3 
40,1-60,0 30 40,1-60,0 4 60,6-75,5 4 >90,1 4 
60,1-80,0 40 60,1-80,0 5 75,6-100,0 5   
80,1-100,0 80 80,1-100,0 6 >100,1 6   
100,1-120,0 120 100,1-120,0 8     

 

Tale rischio, secondo l’algoritmo di Maurer comporta il seguente dispiegamento minimo:

● 10 Team di 3 Soccorritori appiedati;
● 2 Ambulanze BLS;
● 1 Ambulanza ALS;
● 1 Unità Medicalizzata.

Sulla base delle precedenti edizioni svolte della manifestazione, considerato che la manifestazione 
si articolerà con una presenza costante di visitatori in Piazza Duomo ma itinerante lungo le vie  
della città si modifica il dispiegamento come segue:

● 5 Team da 4 Soccorritori appiedati;
● 3 Ambulanze BLS;
● 3 Ambulanze ALS;
● 1 Unità Medicalizzate.
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5. Risorse umane

Il dispositivo di assistenza sanitaria, prevede l’impiego del seguente personale del Comitato 
Provinciale delle Misericordie di Catania e della Croce Rossa Italiana Comitato di Catania: 

● Autisti Soccorritori e Soccorritori abilitati alla defibrillazione precoce mediante utilizzo di 
D.A.E.;

● Medici e Infermieri.

6. Dislocazione 
Giorno 16 Agosto (Pomeriggio)

Nella fase che precede la partenza della processione, la dislocazione delle unità sanitarie avrà il 
seguente schema:

● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Giuseppe Garibaldi;
● Ambulanza ALS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza ALS, statica, Piazza Duomo, dietro manifestazione;
● Tre squadre appiedate statiche, distribuite su Piazza Duomo.

La dislocazione delle risorse varierà alla partenza della processione secondo il seguente schema:
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Giuseppe Garibaldi;
● Ambulanza ALS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza ALS, dinamica, dietro manifestazione;
● Tre squadre appiedate statiche, distribuite su Piazza Duomo.

Nell’immagine  sottostante  è  rappresentata  la  disposizione  delle  risorse  statiche  su  Piazza 
Università e Piazza Duomo.
Si precisa che tutte le postazioni  individuate inizialmente potranno subire variazioni durante la 
manifestazione.
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Giorno 17 Agosto (Mattina)
Nella fase che precede la partenza della processione, la dislocazione delle unità sanitarie avrà il 
seguente schema:

● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza ALS, statica, Via Vittorio Emanuele II, via di fuga Via Via Vittorio Emanuele II;
● Due squadre appiedate statiche, distribuite su Piazza Duomo.

Nell’immagine  sottostante  è  rappresentata  la  disposizione  delle  risorse  statiche  su  Piazza 
Università e Piazza Duomo.
Si precisa che tutte le postazioni  individuate inizialmente potranno subire variazioni durante la 
manifestazione.

Giorno 17 Agosto (Pomeriggio)
Nella fase che precede la partenza della processione, la dislocazione delle unità sanitarie avrà il 
seguente schema:

● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Giuseppe Garibaldi;
● Ambulanza ALS, statica, Piazza San Placido via di fuga Via Vittorio Emanuele II;
● Ambulanza ALS, statica, Via Vittorio Emanuele II via di fuga Via Vittorio Emanuele II;
● Ambulanza ALS, statica, Porta Uzeda, dietro manifestazione;
● Cinque squadre appiedate statiche, distribuite tre su Piazza Duomo e due su Piazza 

Università.

La dislocazione delle risorse varierà alla partenza della processione secondo il seguente schema:
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
● Ambulanza BLS, statica, Piazza Università via di fuga Via Etnea;
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● Ambulanza BLS, statica, Piazza Duomo via di fuga Via Giuseppe Garibaldi;
● Ambulanza ALS, statica, Piazza San Placido via di fuga Via Vittorio Emanuele II;
● Ambulanza ALS, statica, Via Vittorio Emanuele II via di fuga Via Vittorio Emanuele II;
● Ambulanza ALS, dinamica, dietro manifestazione;
● Cinque squadre appiedate statiche, distribuite tre su Piazza Duomo e due su Piazza 

Università.

Nell’immagine  sottostante  è  rappresentata  la  disposizione  delle  risorse  statiche  su  Piazza 
Università e Piazza Duomo.
Si precisa che tutte le postazioni  individuate inizialmente potranno subire variazioni durante la 
manifestazione.

7. Telecomunicazioni 

Il  sistema  di  collegamento  predisposto  per  le  comunicazioni,  prevede  l’impiego  di  apparati  
radiotrasmittenti e comunicazioni attraverso il settore Telecomunicazioni della Protezione Civile. 

8. Coordinamento dei soccorsi

Il coordinamento dell’assistenza alla manifestazione nei giorni 16 e 17 Agosto c.a. avverrà tramite 
il Centro di Coordinamento dei Soccorsi dislocato presso Piazza Università. Al fine di garantire un 
intervento tempestivo e qualificato in caso di emergenza e urgenza sanitaria, la Centrale Operativa 
118 CT-SR-RG disporrà di un proprio referente in Sala Radio, che provvederà alla ricezione delle 
richieste di  soccorso,  alla  valutazione della  criticità  e del  grado di  complessità  dell’intervento,  
nonché all’attivazione e coordinamento dell’intervento delle ABZ.
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Le richieste di soccorso potranno giungere tramite:
● Chiamata al Centro di Coordinamento dei Soccorsi;
● Comunicazione  da  parte  di  una  delle  squadre  di  soccorso  o  di  una  delle  ambulanze 

dislocate sul luogo della manifestazione;
● Comunicazione della centrale operativa del 118, che potrà raccogliere la segnalazione e 

inoltrarla al Centro di Coordinamento dei Soccorsi.

Nelle squadre di soccorso verrà individuato un capo-squadra che curerà le comunicazioni con il  
Centro di Coordinamento dei Soccorsi.

Di seguito sono elencate le denominazioni e conseguenti sigle radio:
● Squadre di soccorso Squadra (numero progressivo);
● Ambulanza con medico Delta; 
● Ambulanze con infermiere Iota;

9. Contatti

Manlio Leonardi – Responsabile del Piano Sanitario 335/456758
Giovanni Bertuna – Coordinatore Provinciale Area Emergenza Misericordie 340/5219113
Angelo Musumeci – Responsabile Mezzi e Personale CRI 333/5715483

                         Firmato
Il Responsabile del Piano Sanitario
             Dott. Manlio Leonardi
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