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COMUNICAZIONE GESTIONE EVENTI 

Spett.le Utente, 

per ottimizzare la gestione delle richieste di assistenza sanitaria sempre più numerose, delicate e
legate ai continui aggiornamenti normativi, sono ad indicare alcune linee guida per il futuro. 

Preavviso richiesta assistenza sanitaria

La nostra Associazione è composta da personale laico che, con spirito volontaristico, si dedica alle
attività di assistenza sanitaria previa formazione specifica. Pertanto per riuscire a formare squadre
idonee alle  esigenze,  legate alla  tipologia  di  ogni  manifestazione,  chiedo di  ricevere la  vostra
richiesta  (correttamente  compilata  e  firmata)  con  almeno  4  settimane  di  preavviso.
Successivamente verranno inviati i  documenti necessari alla raccolta dei dati indispensabili per
redigere nei termini previsti il Piano Sanitario (obbligatorio per ogni manifestazione) e stilare un
preventivo  indicativo.  Una  volta  redatto,  il  Piano  Sanitario  sarà  tempestivamente  inviato  alla
Centrale Operativa S.U.E.M. 118 Provinciale per un'attenta analisi e valutazione. Tutte le richieste
che  in  futuro  perverranno  alla  scrivente  Associazione  in  tempistiche  diverse  da  quelle  sopra
indicate,  con  molta  difficoltà  potranno  essere  prese  in  considerazione.  Invito  dunque  tutti  i
responsabili delle utenze che da anni collaborano con noi a rispettare tale precisa indicazione. 

Annullamento servizio

In  caso  di  annullamento  del  servizio  all'evento  concordato,  considerato  la  mole  di  lavoro
burocratica ed organizzativa pre-evento, verrà richiesto all'Ente Committente il  versamento di €
50,00  (eurocinquanta)  a  titolo  di  rimborso  spese,  questo  anche  se  la  motivazione
dell'annullamento non sarà attribuibile all'organizzazione (eventi atmosferici, ecc.).

Gestione pagamenti

In caso di manifestazioni su più giornate verrà richiesto all'Ente Committente un acconto pari a €
100,00 (eurocento) a titolo di rimborso spese atte alla predisposizione e presentazione dei Piani
Sanitari, da versare all'atto dell'accettazione del preventivo mediante bonifico bancario: 

IBAN IT87Q0839960190000000204964. Il relativo saldo dovrà pervenire nei giorni successivi
al ricevimento della nostra nota di commissione.

Gestione attività di assistenza sanitaria a eventi

Dal primo gennaio tutte le attività di assistenza sanitaria della nostra Associazione sono gestite
dalla Sig.ra Vanessa (cell. 393 - 8243172). Questo per l'entrata in vigore della nuova riforma del
Terzo Settore. Motivo questo per invitare tutti gli Enti Committenti che necessiteranno della nostra
assistenza ad inviare la dovuta richiesta nei tempi di preavviso segnalati al nuovo indirizzo di posta
elettronica:  servizi.sogitbrendola@gmail.com. Nel chiedere la collaborazione di tutti gli Enti e
fortemente convinto che le problematiche si risolvono collaborando tutti assieme, ringrazio fin d'
ora e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordialmente. 

Brendola, lì 18 luglio 2019


