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Egr. Dott.
Virginio Brivio
Presidente
ANCI LOMBARDIA

Oggetto: Organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi/manifestazioni programmate:
attuazione Accordo Conferenza Unificata del 5/8/2014 e DGR 2453 del 7/10/2014 Portale
GAMES
Con riferimento alla vostra Circolare n. 112/16 protocollo n. 1942/16 inoltrata ai
Sindaci, Segretari Comunali, Responsabili settore manifestazioni ed eventi e agli Organi
ANCI Lombardia, con la quale avete allegato quanto trasmesso da Regione
Lombardia/AREU in merito all'accordo approvato a suo tempo in sede di Conferenza
Stato Regioni e recepito con D.G.R n. X 2453 del 7 luglio 2014, che le diverse tipologie di
eventi per i quali è indispensabile la preventiva valutazione del supporto sanitario, e
affidando ad AREU la gestione del portale ("GAMES") che sta alla base della nuova
programmazione
Chiediamo alla vostra Spett.le Associazione
Di ritrasmettere alle Amministrazioni Comunali la DGR relativa all’oggetto,
ricordando che AREU ha predisposto un portale web dedicato alla Gestione Assistenze
Manifestazioni e Eventi Sportivi (da qui in avanti GAMES) per facilitare la trasmissione delle
informazioni da parte dell’Organizzatore.
Il Portale GAMES costituisce lo strumento fondamentale di comunicazione di un
evento alla AAT 118; sulla base delle informazioni in esso contenute la AAT effettua
l'analisi, indica le eventuali azioni correttive ed infine valida l’Evento.
Per le istruzioni dettagliate relative alle procedure di accreditamento e di gestione
Eventi si rimanda ai documenti “Guida all’utilizzo del Portale GAMES per Organizzatori
Eventi”
Il portale è reperibile all'indirizzo: https://games.areu.lombardia.it/
Nel caso in cui dovessero emergere dubbi o necessità di approfondimenti delle
informazioni emerse in sede di valutazione, i Responsabili delle AAT 118 sono a disposizione
per fornire chiarimenti, per quanto ovviamente di propria competenza comunicando agli
indirizzi e-mail sotto riportati.
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AAT
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Monza e Brianza
Milano
Mantova
Pavia
Sondrio
Varese

Mail
eventi.bg@areu.lombardia.it
eventi.bs@areu.lombardia.it
eventi.co@areu.lombardia.it
eventi.cr@areu.lombardia.it
eventi.lc@areu.lombardia.it
eventi.lo@areu.lombardia.it
eventi.mb@areu.lombardia.it
eventi.mi@areu.lombardia.it
eventi.mn@areu.lombardia.it
eventi.pv@areu.lombardia.it
eventi.so@areu.lombardia.it
eventi.va@areu.lombardia.it

Per problemi di carattere tecnico relativi al portale G.A.M.E.S scrivere una mail a
games@areu.lombardia.it, possibilmente indicando codice fiscale dell'utente,
denominazione e codice fiscale dell'organizzazione assieme alla denominazione, data e
località dell'evento.
Certi che vorrete dare a tutti i soggetti interessati dalle procedure determinate da
Regione Lombardia, l’opportuna comunicazione, cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri
più cordiali saluti.
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