MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
Ordinanza n° 109/2009
(Modifiche all’Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/2008)
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa
Margherita Ligure,
Viste

le note della Direzione Marittima della Liguria n° 2684 e n° 23568 rispettivamente in data 8 e 29
maggio 2009, con le quali sono state rese note le risultanze di alcune riunioni effettuate con il
Servizio 118 Liguria al fine di definire, su scala regionale, il contenuto delle dotazioni di cui
necessita la cassetta di primo soccorso;

Atteso

che, a seguito di tali succitate riunioni, è stato stilato un apposito elenco aggiornato delle dotazioni di
primo soccorso;

Vista

la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 53/2008 e, in particolare, l’articolo 4, comma 8;

Considerato che alle locali associazioni dei balneari sono state inviate apposite note di questo Ufficio n° 7373 e n°
6361 rispettivamente in data 24 maggio e 15 giugno 2009, indicanti le richiamate innovazioni;
Ravvisata

la necessità di adeguare la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 53/2008 agli aggiornamenti di
cui sopra;

Visti

l’articolo 17 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA
Articolo unico
1. L’articolo 4, comma 8, dell’ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata n° 53/2008 è abrogato
e contestualmente così di seguito sostituito:
“Il concessionario ed il gestore di struttura balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso
costituito almeno dalle dotazioni di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza.”
2. L’allegato n° 3 di cui sopra viene riportato nella presente ordinanza e fa parte integrante
dell’ordinanza n° 53/2008.
3. La presente ordinanza è pubblicata all’albo di questo Comando e degli Uffici Locali dipendenti,
nonché agli albi dei Comuni, entra immediatamente in vigore ed è consultabile alla pagina “web”
istituzionale www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it.
Santa Margherita Ligure, 16 giugno 2009
f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pietro MICHELI

- pag. 1 -

Allegato n° 3 all’Ordinanza n° 53/08 in data 16 maggio 2008

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
MATERIALE PER MEDICAZIONE:
- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0.05%;
- Pacchetti di garze sterili 10x10;
- Rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- Rotolo cerotto 2,5 cm.;
- Confezione cerotti medicati.

MATERIALE PER RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE BLS:
- Pallone di ventilazione autoespandibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per
adulti (1-2-3-4-5);
- Sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- Tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- Riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con
regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le
bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- Mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.

ALTRO MATERIALE:
- Buste ghiaccio istantaneo monouso;
- Coperta isotermica;
- Forbici;
- Laccio per emorragie arteriose tipo “Esmarck”.

OPUSCOLO CON LE ISTRUZIONI SUL MODO DI PRESTARE I PRIMI SOCCORSI IN
ATTESA DEL SERVIZIO 118
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