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PREFAZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

 

Il presente lavoro, incentrato sul modulo sanitario “EMT2” della Regione 

Marche, si articola attraverso un’analisi dei dettagli di vari aspetti connessi 

all’impiego dello stesso, proponendosi, quale scopo primario, di fornire 

indicazioni utili per la stesura di piani e procedure operative di sicurezza, sia 

dal punto di vista occupazionale, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, 

contraddistinto in letteratura internazionale dal termine “health and safety”, 

che dal punto di vista della protezione da possibili minacce esterne, 

quest’ultimo aspetto caratterizzato dal termine “security”. 

L’impiego del modulo sanitario campale richiama immediatamente un 

contesto di grandi emergenze, in ambito nazionale o internazionale. La 

sintetica trattazione di questi concetti generali è riportata nel capitolo 

iniziale, trattandosi dunque del principale teatro di impiego del modulo 

EMT2 Marche. 

I successivi capitoli sono incentrati sulla classificazione delle diverse 

tipologie di strutture campali, con riferimento alle principali linee guida 

internazionali, alla normativa vigente in ambito nazionale ed ai relativi 

standard. Particolare rilievo è stato attribuito alla classificazione proposta 
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dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health 

Organization), argomento esclusivo del secondo capitolo.  

Il modulo sanitario nel tempo ha subito modifiche dettate dalle evoluzioni 

delle linee guida internazionali sulle classificazioni delle strutture campali. 

Attualmente il modulo ha le caratteristiche dell’Emergency Medical Team 

(EMT) di tipo 2 (in passato PMA di II livello, poi AMP-S, poi FMT2). 

Nella classificazione riportata nel secondo capitolo si fa riferimento alla 

pubblicazione “Classification and minimum standards for foreign medical 

team in sudden onset disaster”, pubblicata da WHO nel 2013. In questo 

documento viene riportata ancora la precedente definizione di FMT, 

“Foreign medical Team”, mentre allo stato attuale lo stesso standard è stato 

rinominato EMT “Emergency Medical Team”, pur mantenendo gli stessi 

requisiti. 

La trattazione degli argomenti successivi riguarda poi una panoramica sulle 

principali tipologie di presidi sanitari ed ospedalieri mobili attualmente in 

uso ed una sintesi sulle caratteristiche e sulla storia del modulo EMT2 

Marche. 

Gli argomenti centrali, “focus” del presente lavoro, sono trattati nei capitoli 

7 e 8, che forniscono indicazioni utili per la stesura di piani e procedure 
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operative di sicurezza, sia dal punto“health and safety” (oggetto del capitolo 

7), che dal punto di vista “security” (capitolo 8). 

La trattazione sulla sicurezza occupazionale (safety) contiene indicazioni 

relative alla valutazione dei rischi in generale, antincendio e sostanze 

infiammabili, attrezzature, apparecchiature, macchine, impianti e rischio 

elettrico, rischio biologico, rischio chimico, rischio da agenti fisici, aspetti 

legati alla gestione di rifiuti, trasporti e piano di emergenza, facendo 

riferimento alla pubblicazione INAIL Contarp “La Sicurezza in Ospedale”, 

Strumenti di valutazione e gestione del rischio, di Ottobre 2012. 

Gli approfondimenti legati a prevenzione e protezione da minacce esterne 

(security) sono estratti da linee guida o “best practices” pubblicate da 

Organizzazioni Internazionali, come“AUSMAT” (Australian Medical 

Assistance Team Training; National critical care and trauma response center; 

VERSION 3, 2011) e “UN CM Coord Field Handbook” (United Nations 

Humanitarian Civil Military Coordination; UN OCHA CMCS; v1.0), ed 

analizzano aspetti riguardanti strategie e pianificazione di sicurezza, analisi 

di rischi, minacce e vulnerabilità, linee guida comportamentali con 

particolare riferimento ad ambiti di rilevante importanza specialmente nelle 

missioni internazionali (uso di veicoli, viaggi e spostamenti, trasporti, 

alloggi). 
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L’ultimo capitolo, infine, è dedicato al complesso aspetto della gestione dei 

rifiuti sanitari con riferimento alla normativa in ambito nazionale.      
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Capitolo primo 

 

CONCETTI GENERALI DI MEDICINA DELLE CATASTROFI E 

GRANDI EMERGENZE 

 

1.1 Premessa 

Le guerre hanno sempre rappresentato un’occasione forzata per applicare 

nuovi concetti dottrinali ed organizzativi. Non fa eccezione la Medicina, 

costretta a adattarsi agli eventi, per ottenere i migliori risultati in tema di 

limitazione delle perdite in vite umane e delle lesioni. 

Le battaglie hanno costretto i contendenti ad applicare severi protocolli 

medici per consentire il maggior utilizzo possibile dei soldati, anche dopo 

ferite e mutilazioni di notevole entità. 

I conflitti moderni registrano da parte dei contendenti la possibilità di 

eseguire interventi chirurgici multispecialistici in ambiente ostile. La 

necessità di far fronte ad un elevato numero di soldati feriti fu recepita fin 

dagli albori dei conflitti moderni, finalizzandone la strategia al precoce 

reinserimento in linea; questa impostazione tattica associata a motivi di tipo 

etico, ha dato origine alla filosofia della Medicina d’Emergenza di Massa, 
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che nel corso dei decenni ha definito i canoni comportamentali della 

Medicina delle Catastrofi; i disastri antropici o tecnologici, richiedono oggi 

ai sistemi di soccorso modalità d’intervento diverse da quelle utilizzate nelle 

situazioni ordinarie. I conflitti moderni e gli atti terroristici hanno imposto 

alle Nazioni coinvolte una organizzazione sanitaria di emergenza con 

caratteristiche ben definite, allo scopo di tutelare al massimo la vita dei 

propri uomini impegnati nelle operazioni; la pratica del “Secondary Device”, 

o attentato secondario, che mira a coinvolgere i soccorritori con l’esplosione 

di un secondo ordigno a distanza di pochi minuti dal primo, ha imposto 

norme di sicurezza estremamente rigide sulla scena dell’evento. 

Analogamente gli attentati di Madrid e Londra hanno determinato la 

necessità di redigere linee di indirizzo legislativo mirate ad uniformare il 

comportamento delle componenti dei soccorsi all’interno degli stati europei. 

Ciò significa l’applicazione di procedure di intervento codificate, ideate per 

l’impiego in condizioni di ambiente “ostile”, che consentano il migliore 

risultato con mezzi limitati. Tutti questi aspetti, presenti in un conflitto 

globale o limitato, devono essere valutati al fine di ottenere risultati 

accettabili nel trattamento dei feriti e per il loro recupero, ma tenendo 

soprattutto presente che un’efficace capacità assistenziale, in grado di 

assicurare un rapido trattamento delle lesioni, consente di migliorare il 
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morale dei combattenti. Nella Medicina delle Catastrofi esistono gli stessi 

problemi, che vanno affrontati con la medesima dottrina.   

 

1.2 Terminologia e definizione di catastrofe 

Esistono molte definizioni in letteratura per inquadrare il concetto di 

catastrofe. Sotto il profilo semantico la terminologia è particolarmente ricca: 

il termine disastro è tipico dei paesi anglofoni, il termine catastrofe è di 

derivazione francese; la stessa definizione di medicina delle catastrofi 

richiama concettualmente l’esodo di imponenti masse di profughi, carestie, 

epidemie che richiedono soluzioni più organizzative che sanitarie. Per queste 

ragioni è corretto indicare il termine più appropriato di “medicina delle 

grandi emergenze”. Per continuità culturale utilizzeremo i termini 

“catastrofe” e “medicina delle catastrofi”. La catastrofe è un evento 

improvviso che stravolge il tessuto sociale nel quale si verifica, almeno 

temporaneamente, uno squilibrio importante tra i bisogni assistenziali e le 

risorse disponibili per il soccorso. 

Dati pubblicati da varie fonti testimoniano un aumento degli eventi 

catastrofici negli ultimi trenta anni ascrivibili agli sconvolgimenti climatici 

del pianeta e all’aumento delle tecnologie e dell’industrializzazione. 

Parallelamente si è assistito ad un incremento produttivo nel campo della 
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ricerca scientifica e sono sempre di più i paesi che investono nella 

prevenzione finalizzata a mitigare gli effetti dei disastri sulle vite umane e 

sull’economia. Le Linee Guida n. 116/2001 del Dipartimento della 

Protezione Civile “Organizzazione dei Soccorsi Sanitari in caso di 

Catastrofe”, distinguono due situazioni distinte: la catastrofe ad effetto 

limitato, caratterizzata dall’integrità delle Centrali Operative e dei sistemi di 

risposta all’emergenza e la catastrofe propriamente detta, connotata dal 

sovvertimento sociale e dalla distruzione delle reti di comunicazione di 

ampie aree territoriali. Questa differenza è evidenziabile nel numero di 

vittime, nella durata dei soccorsi, nell’area geografica interessata, nel 

coinvolgimento di soccorsi extra territoriali e nelle risorse necessarie a 

gestire l’evento. 

Possiamo utilizzare una suddivisione in eventi naturali, tecnologici e sociali. 

Esistono sostanziali differenze nella gestione dei soccorsi di un crash 

ferroviario rispetto al terremoto di grandi proporzioni ed è su queste 

differenze che verte il lavoro delle figure deputate alla pianificazione della 

risposta. Nel primo caso la risposta potrà essere gestita con le forze locali, 

nel secondo caso l’evento travalica le potenzialità di risposta quotidiana e 

necessita di forze in campo straordinarie. 
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La disparità esistente tra vittime e risorse caratterizzata dall’integrità delle 

infrastrutture viene definita Maxiemergenza o Catastrofe ad effetto limitato. 

Il termine Incidente Maggiore entrato in uso più recentemente è di 

derivazione anglosassone. I due termini possono essere considerati sinonimi 

anche se il primo è in accordo con le Linee Guida n. 116/2001 emanate dal 

Dipartimento della Protezione Civile Italiana. 

La chiave di risoluzione è affidata ad operatori addestrati alla gestione 

manageriale della crisi che, utilizzando i piani di emergenza come strumento 

di lavoro, gestiranno le fasi dei soccorsi. 

 

1.3 Analisi del rischio 

Il rischio è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle 

proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi 

di un particolare fenomeno di una data intensità. Gli eventi che determinano 

i rischi si suddividono in prevedibili ovvero idrogeologico e vulcanico e in 

eventi non prevedibili ovvero chimico, sismico e industriale. Il pericolo è 

l’esposizione a un danno conseguente a circostanze aggressive. Nello 

specifico il rischio è definibile come la probabilità che un dato evento si 

verifichi, schematizzato come: Rischio = Frequenza x Magnitudo x 

Vulnerabilità 
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Con il termine frequenza si intende la cadenza prevista per l’evento, con il 

termine magnitudo l’ampiezza delle conseguenze relative all’evento stesso. 

La vulnerabilità è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo 

di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una 

data intensità. È in funzione dell’intensità del fenomeno e della tipologia di 

elementi a rischio. 

 

1.4 Dimensionamento dell’evento 

La maggioranza degli eventi che determinano la necessità di attivare 

procedure straordinarie sono classificabili come catastrofi ad effetto limitato 

o secondo la definizione internazionalmente riconosciuta come incidenti 

maggiori. Questa tipologia di eventi è solitamente gestibile dai sistemi di 

emergenza locale pur con l’attivazione di procedure straordinarie ed è 

caratterizzata dall’integrità delle infrastrutture. La letteratura scientifica 

attualmente consultabile attesta che nella maggioranza degli incidenti 

maggiori il numero dei feriti è numericamente inferiore alle 50 unità. Il 

numero di feriti non è tuttavia un criterio sufficiente per dichiarare lo stato 

di catastrofe ad effetto limitato, mentre la possibilità di erogare una quantità 

di risorse mirata è la variabile chiave; in altre parole una definizione più 

dettagliata riguarda gli eventi il cui numero di feriti e scampati (vittime 
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secondo i criteri della medicina delle catastrofi) prodotti, eccede 

drammaticamente le possibilità di trattamento.  

Disaster Severity Score 

La classificazione utilizzata a livello internazionale è il “Disaster Severity 

Score” che attribuisce un punteggio basato sulla valutazione di sette fattori: 

 Effetti 

 Origine 

 Durata delle cause 

 Estensione geografica 

 Numero di vittime 

 Gravità delle lesioni 

 Capacità trattamento sanitario 

I maggiori vincoli derivano dal tipo di valutazione prevalentemente 

retrospettiva che ne rende difficile l’applicazione a livello operativo, ma 

rappresenta tuttavia un efficace strumento in fase di pianificazione. 

Effetti: integrità delle infrastrutture  

La risposta medicalizzata è condizionata dalla possibilità di inviare squadre 

di soccorso ed equipaggiamenti ed il funzionamento delle vie di 

comunicazione rappresenta in tal senso un fattore condizionante.  
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Origine scatenante  

La differenziazione riguarda gli eventi causati dall’uomo e quelli attribuibili 

a cause naturali. 

Durata delle cause 

La maggior parte degli incidenti maggiori si verificano in una fase temporale 

estremamente breve, le catastrofi possono manifestarsi in tempi lunghi; la 

differenza tra l’incidente stradale con più veicoli e l’epidemia evidenzia la 

possibilità di scenari ad elevato rischio evolutivo. Allo stato dell’arte la 

discriminante tra breve, medio e lungo termine è ritenuta arbitraria e 

passibile di revisione, tuttavia l’analisi di eventi accaduti evidenzia 

inequivocabilmente la correlazione tra questa variabile e l’organizzazione 

della risposta sanitaria. 

Estensione geografica 

Dovuta essenzialmente al tipo di evento verificatosi, considerando che gli 

incidenti tecnologici sono in genere concentrati nello spazio, mentre le 

grandi catastrofi naturali sono generalmente estese ad intere regioni. 

Numero di vittime 
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Ulteriore divisione arbitraria si basa sul numero di feriti che richiedono un 

trattamento medico in seguito all’evento. La ripartizione prevede tre stadi: 

25>100 feriti; 100>1000 feriti; oltre 1000 feriti. 

Gravità delle lesioni 

Gravità delle vittime vive che il sistema sanitario prende in carico, 

solitamente così distribuita: 10% portatori di lesioni gravi (T1), 30% 

portatori di lesioni moderate (T2), 50% portatori di lesioni minori (T3). 

Escludendo la quota approssimativa dei deceduti stimata all’incirca 10% del 

totale la variabilità di questi valori determina l’attribuzione del punteggio. 

Capacità trattamento sanitario 

La durata dei soccorsi può essere inferiore alle 6 ore, compresa tra 6 e 24, o 

superiore alle 24 ore. Questi fattori comporteranno significative differenze 

legate alla qualità del trattamento sulla scena e alle necessità di 

alloggiamento, vitto, igiene e riposo per i soccorritori impegnati. 

Eventi Italiani dimensionati con il “Disaster Severity Score” 

L’elenco evidenzia i punteggi assegnati ad una serie di eventi occorsi 

nell’ultimo trentennio in Italia in conformità con questo metodo di 

valutazione; gli eventi sono classificati secondo l’ordine decrescente del 

punteggio totale DSS attribuito come valutazione dei singoli fattori. 
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Anno    Localizzazione  Fattore scatenante   Punteggio  

1981   Irpinia   Terremoto    11  

1976   Friuli    Terremoto    10  

2009   Abruzzo   Terremoto    9  

1994   Piemonte   Alluvione    7  

1997   Umbria   Terremoto    6  

1980   Bologna   Attentato Convenzionale 5  

2009   Viareggio   Esplosione G.P.L.   4  

2005   Crevalcore   Collisione ferroviaria 3  

2002   San Giuliano  Terremoto    2 

I limiti di questa classificazione stanno nel valore retrospettivo che non 

consente una valutazione immediata e nella tendenza alla sovrastima degli 

eventi naturali. In fase strategica, è un valido strumento per definire le 

dimensioni relative dell’evento contestualmente all’identificazione delle 

priorità necessarie per l’organizzazione dei soccorsi. 

 

1.5 Risposta organizzata e conseguenze sul servizio sanitario 
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Gli eventi catastrofici, le crisi umanitarie e le emergenze che si sono 

verificate negli ultimi anni hanno coinvolto sempre più Enti ed 

Organizzazioni preposti nelle operazioni di soccorso alle popolazioni 

colpite. Innumerevoli sono state le missioni umanitarie in Italia e all’estero 

che hanno visto il personale delle Organizzazioni di soccorso, governative e 

non, agire in prima linea in vari scenari operativi seguendo indicazioni e 

procedure proprie della medicina delle catastrofi. 

Le catastrofi, sia di origine naturale sia causate dalle azioni umane, possono 

provocare danni per i servizi sanitari quali:  

 danni alle infrastrutture sanitarie, ai sistemi di rifornimento di acqua 

potabile e di smaltimento dei liquami; 

 interruzione della catena dei rifornimenti, come farmaci e 

attrezzature; 

 interruzione delle vie di comunicazioni e, in particolare, stradali con 

difficoltà di accesso, da parte delle vittime, ai centri di cura e agli 

ospedali. 

Anche le organizzazioni di soccorso possono avere difficoltà a raggiungere 

la popolazione bisognosa e vulnerabile. Risulta, di conseguenza, 

indispensabile realizzare al più presto il ripristino delle comunicazioni e il 

coordinamento pre-ospedaliero dei soccorsi. Va posta attenzione 
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all’aumento di richieste sanitarie in caso di esposizione a condizioni 

climatiche avverse che possono causare un aumento delle patologie a carico 

di vari organi e apparati, all’inadeguatezza dell’alimentazione che può dar 

luogo a problemi di malnutrizione specialmente nei bambini e negli anziani. 

 

1.6 La risposta sanitaria all’evento 

Il ruolo primario della risposta umanitaria alle maxi emergenze e alle 

catastrofi deve essere finalizzato a prevenire e ridurre il tasso di morbilità e 

mortalità delle popolazioni colpite e a promuovere il ritorno alla normalità. 

Una risposta precisa e coordinata a qualunque situazione di emergenza 

richiede un’iniziale e rapida ricognizione per raccogliere tutte le 

informazioni utili relative alle priorità da assegnare alle attività di soccorso 

e sulle modalità di applicazione delle decisioni prese. A tal fine è necessario 

identificare le maggiori cause di malattia e morte, assicurare l’accessibilità 

delle vittime ai servizi sanitari di emergenza, individuare i gruppi di persone 

vulnerabili e con specifiche necessità, coinvolgere i membri delle comunità 

colpite nelle operazioni di soccorso e migliorare l’efficienza 

dell’organizzazione sanitaria. Le priorità delle attività di soccorso devono 

essere indirizzate al trattamento delle patologie che si presentano con 

maggior frequenza, quali ferite, traumi, malattie infettive acute ed 



32 
 

esacerbazione di malattie croniche. Questi interventi devono coinvolgere 

tutti gli erogatori di salute, pubblici e privati. 

1.6.1 Ruolo dei servizi sanitari di emergenza nelle catastrofi 

In conseguenza dell’aumento di morbilità e mortalità, la richiesta di 

trattamenti terapeutici è più elevata nella fase acuta dell’emergenza, quando 

la popolazione è più vulnerabile a causa del nuovo ambiente, prima che 

vengano implementate le misure igienico-sanitarie quali potabilizzazione 

dell’acqua e sanificazione dell’ambiente e organizzati i luoghi di 

accoglienza. 

Le conseguenze dell’evento richiedono una risposta sia curativa che 

preventiva da parte dei servizi sanitari. Per minimizzare gli effetti sulla salute 

delle persone colpite, la risposta deve essere realizzata in accordo con tre 

livelli di misure di prevenzione. 

1. Prevenzione primaria: prevenire la trasmissione di malattie infettive 

proponendo l’uso di corrette pratiche igienico-sanitarie, assicurando la salute 

pubblica con misure che riducano i fattori di rischio (ad es. acqua potabile 

per evitare e prevenire la diarrea), rifornimento di cibo per evitare la 

malnutrizione, insetticidi contro zanzare e altri insetti, vaccinazioni. 

2. Prevenzione secondaria: identificazione e trattamento delle persone 

malate/infette per evitare la progressione e la diffusione delle malattie e 
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scongiurare, così, gravi complicanze e morte; cura dei pazienti affetti da 

tubercolosi, da dissenteria e da malattie croniche. 

3. Prevenzione terziaria: ridurre i danni permanenti mediante terapie 

riabilitative. 

1.6.2 Preparativi per la gestione dell’evento 

Dopo ogni evento catastrofico la comunità colpita dovrebbe esaminare tutte 

le azioni e attività intraprese per valutare cosa si può fare per migliorare 

l’efficacia della risposta alle conseguenze di futuri eventi catastrofici. Il 

processo di pianificazione, di mappatura della vulnerabilità e la presenza di 

risorse sul territorio aiutano le comunità a organizzarsi meglio.  I preparativi 

per la gestione delle maxi emergenze e delle catastrofi devono perseguire i 

seguenti obiettivi:   

• prevenzione delle malattie e dei rischi correlati al tasso di mortalità; 

• assistenza alle vittime; 

• gestione delle condizioni climatiche e ambientali avverse; 

• ricostituzione dei servizi sanitari e assistenziali; 

• protezione dei soccorritori; 

• protezione degli assetti medici e di salute pubblica. 
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La gestione e i preparativi devono prevedere un approccio che coinvolga 

svariati settori. Tale processo include quanto di seguito elencato. 

Politica di sviluppo: i Governi nazionali devono designare un gruppo di 

coordinamento responsabile dello sviluppo, dell’organizzazione e della 

gestione dei programmi di preparazione e prevenzione per le emergenze del 

Paese. 

Valutazione della vulnerabilità: identificazione dei rischi potenziali e stima 

della disponibilità di risorse. 

Pianificazione del disastro: è uno degli elementi chiave della preparazione. 

Formazione ed istruzione: un’importante componente della preparazione è 

rappresentata dall’addestramento e dalla formazione dei responsabili della 

gestione dell’evento e dei “ responder “ a livello della comunità locale. 

Monitoraggio e valutazione: l’obiettivo è quello di misurare la validità del 

programma di preparazione e di gestione dell’evento, come lo stesso sia stato 

sviluppato e come possa essere implementato. 

Lo scopo di realizzare un sistema di cure e trattamento sanitario in 

emergenza per un gran numero di persone è quello di determinare una 

riduzione dell’eccessivo numero di decessi, la diminuzione del tasso di 

morbilità e l’individuazione dei problemi sanitari che possono dare luogo a 
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tali fenomeni. Gli obiettivi possono essere raggiunti fornendo appropriate 

cure mediche alle vittime affette da lesioni acute da trauma, malattie 

croniche, infermità per malattie infettive. 

L’approccio preventivo prevede l’attuazione di misure sanitarie e di 

prevenzione, l’individuazione delle vulnerabilità, il monitoraggio della 

popolazione e del servizio sanitario. 

Gli obiettivi immediati e a lungo termine possono essere indirizzati ai gruppi 

di persone con elevato fattore di rischio di morte o infermità, quali i bambini 

al di sotto dei cinque anni, le donne incinte, gli anziani e i minori senza 

famiglia. 

1.6.3 Pianificazione dettagliata 

Un piano di azione dettagliato che definisca come raggiungere gli scopi e gli 

obiettivi del programma sanitario deve essere sviluppato seguendo il 

seguente schema:  

• individuare i servizi sanitari necessari e precisare quando dovranno 

essere attivati; 

• definire il livello di assistenza che sarà fornito;  

• definire la strategia per la fornitura di servizi medici;  

• stabilire norme riguardanti i citati servizi sanitari. 
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I criteri di base per l’installazione di una struttura sanitaria campale (Posto 

Medico Avanzato, Ospedale da campo, ambulatori) sono così definiti: essere 

pienamente operativa entro 24 ore dal disastro; essere in grado di fornire 

servizi che coincidano con le esigenze mediche della popolazione 

interessata; consentire al personale sanitario di operare con la tecnologia 

contenuta all’interno della struttura. 

Più specificatamente l’unità campale dovrebbe essere collocata in un luogo 

sicuro e di facile accesso per la popolazione da servire, rifornita di acqua 

potabile, accessibile al personale locale e ai traduttori, avere una catena dei 

rifornimenti ben organizzata, un sistema igienico-sanitario con latrine, 

scarico fognario e smaltimento rifiuti, aree coperte di attesa per la protezione 

dagli agenti atmosferici, disponibilità di un adeguato numero di generatori 

per la fornitura di energia elettrica senza interruzioni. 

 

1.7 Punti chiave di una struttura sanitaria campale di base 

L’obiettivo di istituire un sistema sanitario di emergenza dovrebbe essere 

quello di rinsaldare il sistema sanitario locale. Qualunque sia la strategia  

adottata, tutti i servizi dovrebbero funzionare in modo efficace ed essere ben 

coordinati per raggiungere i seguenti scopi: assistenza medica completa 

(verificare l’eventuale presenza di altre condizioni patologiche che il 
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paziente potrebbe non segnalare, come ad  esempio depressione, mal di testa 

persistente, dolore addominale  o somatizzazione di altre malattie); 

continuità delle cure (controllo dei risultati delle visite specialistiche 

richieste, degli insuccessi dei trattamenti terapeutici e di immunizzazione 

effettuati); cure sanitarie integrate (collegamento diretto tra medicina 

curativa e preventiva). 
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Capitolo secondo 

 

CLASSIFICAZIONE E STANDARD MINIMI PER TEAM MEDICI 

IN CASO DI CATASTROFE IMPROVVISA (WHO) 

 

2.1 Premessa 

Le catastrofi improvvise (Sudden Onset Disaster, di seguito SOD) si 

verificano con poco o nessun preavviso e spesso causano lesioni tali da 

superare di gran lunga le capacità di risposta nazionali. Queste situazioni 

possono sorgere sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli già sviluppati. 

La richiesta di cure rapide per i traumi è particolarmente critica in seguito ai 

terremoti. 

A seguito di SOD un gran numero di squadre mediche straniere (Foreign 

Medical Team, di seguito FMT) possono essere inviate per fornire assistenza 

di emergenza ai pazienti con lesioni traumatiche e altre condizioni pericolose 

per la vita. L'esperienza ha dimostrato che in molti casi l'impiego di FMT 

non si basa su esigenze valutate e che vi sono notevoli differenze di capacità, 

competenze e aderenza all'etica professionale.  

Un sistema di classificazione e standard minimi per FMT che forniscono cure 

chirurgiche e traumatologiche nel primo mese successivo ad un evento SOD 

è un passo necessario. Fornisce un riferimento per i team internazionali 
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nell’offerta di servizi sanitari ai paesi colpiti. La standardizzazione dei 

servizi consente ai paesi che richiedono tale sostegno di comunicare meglio 

le loro esigenze, mentre i paesi che offrono FMT possono indicare 

chiaramente il livello di capacità offerto, ottenendo quindi un migliore 

coordinamento tra fornitori e beneficiari di aiuti. 

Il sistema proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 

introduce una semplice classificazione, standard minimi ed un modulo di 

registrazione per FMT che possono fornire assistenza chirurgica e 

traumatologica nell’immediata risposta ad un disastro (SOD). 

FMT sono divisi in tre categorie distinte e si prevede che sia dichiarata la 

categoria di appartenenza; Tipo 1, 2 o 3 a seconda della capacità, così come 

eventuali servizi specialistici aggiuntivi che possono essere forniti. Inoltre è 

necessaria la conferma di essere in grado e voler soddisfare i principi guida 

e gli standard minimi.  

FMT possono quindi, previa consultazione con il paese di accoglienza, 

fornire servizi all'interno di un ospedale nazionale funzionante o di un centro 

sanitario, oppure portare con sé una propria struttura da campo.  

Il processo di registrazione chiarirà ulteriormente, sia per i prestatori di 

servizi che per i destinatari, quale tipo di assistenza viene offerta, 

permettendo il coordinamento in loco.  
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La selezione dal registro FMT e l'autorizzazione all’ingresso ed alle 

operazioni in un paese interessato da un SOD spetta a tale paese. La 

registrazione negli elenchi FMT non garantisce la richiesta di impiego, in 

quanto dipende anche dalle esigenze e dal contesto.  

 

2.2 Classificazione e standard per “Foreign medical team” (FMT, WHO) 

2.2.1 FMT Tipo 1: Assistenza di Emergenza Ambulatoriale 

Assistenza iniziale di emergenza ambulatoriale per lesioni ed altre esigenze 

sanitarie significative. 

Servizi  

- Triage, valutazione, pronto soccorso  

. Stabilizzazione e rinvio di gravi casi di emergenza traumatici e non  

- Cura definitiva per emergenze minori traumatiche e non traumatiche 

Caratteristiche principali 

- Leggero, trasportabile ed adattabile  

- Assistenza adattata al contesto ed alla scala  

- Personale e attrezzato per cure di emergenza per tutte le età 

- 100 pazienti al giorno 

- Servizio diurno 

2.2.2 FMT Tipo 2: Terapia di Emergenza Chirurgica Ospedaliera 

Assistenza ospedaliera, chirurgia generale e ostetrica per traumi e altre 
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condizioni principali 

Servizi:  

- Triage chirurgico, valutazione e supporto vitale avanzato  

- Gestione definitiva delle ferite e delle fratture di base  

. Chirurgia di controllo delle lesioni  

. Chirurgia generale e ostetrica di emergenza  

- Assistenza ospedaliera per emergenze non traumatiche  

- Anestesia di base, raggi X, trasfusioni di sangue, laboratorio e servizi di 

riabilitazione  

. Servizi di accettazione e di rinvio 

Caratteristiche principali 

- Utilizzo di strutture esistenti o dispiegabili  

- Ambiente asettico della sala operatoria  

- Cure appropriate al contesto   

. Team multidisciplinare in grado di operare in condizioni di scarse risorse 

. 1 teatro operativo con 1 sala operatoria 

. 7 operazioni maggiori o 15 minori al giorno 

Servizi diurni e notturni 

2.2.3 FMT Tipo 3: Cure Ospedaliere 

Terapia chirurgica ospedaliera complessa, compresa la capacità di terapia 

intensiva 
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Servizi:  

. Capacità di fornire servizi di tipo FMT2  

- Terapie ricostruttive complesse e cure ortopediche complesse  

- Raggi X, trasfusioni di sangue, laboratori o servizi di riabilitazione  

- Anestesia pediatrica e adulta di alto livello  

- Postazioni di terapia intensiva con monitoraggio e capacità di ventilazione 

h24  

. Servizi di accettazione e rinvio 

Caratteristiche principali 

- Utilizzo di strutture esistenti o dispiegabili  

- Ambiente sterile della sala operatoria  

- Team multidisciplinari in grado di fornire assistenza avanzata  

- Assistenza in grado di sostenere provenienze da FMT1/FMT2 e dal 

sistema sanitario nazionale 

. 1 teatro operativo con almeno 2 sale operatorie: 40 letti per degenza  

. 15 operazioni maggiori o 30 minori al giorno  

. 4-6 letti di terapia intensiva 

Servizi diurni e notturni 

2.2.4 FMT per cure aggiuntive specialistiche 

Moduli aggiuntivi per cure specialistiche all'interno di FMT 2, 3 oppure 

ospedale 
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Servizi: 

- Assistenza specialistica specifica ai servizi FMT 2 - 3 o ospedale locale  

. I servizi specialistici possono comprendere: cura delle ustioni, dialisi e 

cura della sindrome da schiacciamento, chirurgia maxillo-facciale, 

chirurgia ortoplastica, riabilitazione intensiva, salute materna, trasporto e 

recupero pediatrici e neonatali.  

Caratteristiche principali 

. Rispondere ad una espressa esigenza di servizi specialistici  

- Incluso ed operante all’interno di FMT 2 o 3, ospedale nazionale o 

sistema sanitario  

Standard minimi a seconda della capacità 

Orario di apertura su richiesta 

 

2.3 Principi guida per FMT 

I principi guida delineano lo spirito con cui FMT registrati accettano di 

operare per garantire che l'assistenza fornita sia eticamente accettabile e 

disponibile a tutti coloro che ne hanno bisogno. I principi si basano su 

documenti riconosciuti a livello internazionale.  

Tutti FMT devono rispettare questi principi (principi guida) 

a. FMT fornisce cure sicure, tempestive, efficaci, efficienti, eque ed 

incentrate sul paziente  
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b. FMT offre una risposta "basata sulle esigenze", in base al contesto ed al 

tipo di SOD nella nazione interessata.  

c. FMT adotta un approccio basato sui diritti umani ed assicura accessibilità 

a tutte le fasce della popolazione colpita da SOD, in particolare quelle 

vulnerabili.  

d. FMT si impegna a trattare i pazienti in modo etico e coerente con il 

Manuale di etica medica dell'Associazione Medica mondiale. In particolare, 

si impegna a rispettare con riservatezza il diritto dei pazienti ad essere 

informati sulle loro condizioni cliniche ed alla comunicazione sulla prognosi 

e sui trattamenti alternativi in una lingua e in modo culturalmente 

appropriato, e che il consenso informato per le procedure adottate sia 

ottenuto secondo questi criteri, a meno che non sia ovviamente impossibile.  

e. FMT è responsabile, nei confronti dei pazienti e delle comunità che 

assistono, del governo ospitante e del Ministero della Salute (MoH), per 

quanto riguarda la propria organizzazione.  

f. FMT si impegna ad essere integrato in una risposta coordinata dalle 

autorità nazionali per la gestione delle emergenze sanitarie e collabora con il 

sistema sanitario nazionale, con altri FMT e la comunità internazionale per 

la risposta umanitaria. 

 

2.4 Standard FMT 
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Tutti FMT (Tipo 1, 2, 3 e team di cure specialistiche) devono essere conformi 

agli standard di base. Ogni tipo di FMT deve essere conforme allo standard 

tecnico minimo per il tipo di servizio. Gli standard tecnici sono considerati 

il minimo accettabile, ma tutti i team con risorse ed esperienza in grado di 

superare questi standard sono incoraggiati a farlo, considerando l'effetto 

positivo che si può arrecare al sistema sanitario esistente. Gli standard sono 

stati suddivisi in standard di base e tecnici, ma devono essere considerati 

insieme. 

2.4.1 Standard di base  

a. Accettare di registrarsi presso l'autorità nazionale competente o l'agenzia 

internazionale di riferimento all'arrivo e collaborare con meccanismi di 

coordinamento delle risposte tra agenzie a livello globale, nazionale e 

subnazionale, nonché con altri FMT e sistemi sanitari.  

b. Impegnarsi a riferire all'arrivo che tipo, capacità e servizi possono essere 

offerti in base al sistema internazionale di classificazione FMT. 

c. Impegnarsi a riferire, ad intervalli regolari durante le operazioni e prima 

della partenza, alle autorità nazionali, utilizzando modelli nazionali di 

reporting o, se non disponibili, modelli internazionali concordati.  

d. Impegnarsi a mantenere evidenza in maniera riservata degli interventi e 

del monitoraggio clinico.  

e. Impegnarsi, per ogni paziente, a registrare il trattamento eseguito e 
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successivi follow-up, se previsto.  

f. Impegnarsi a far parte del più ampio sistema sanitario di riferimento e, a 

seconda del tipo, accettare e/o rinviare pazienti ad altri FMT, al sistema 

sanitario nazionale o, se autorizzato, ad altri paesi.  

g. FMT aderiscono alle linee guida professionali: tutto il personale deve 

essere registrato per operare nel proprio paese ed essere abilitato alla 

professione a cui è stato assegnato dall'agenzia  

h. FMT garantiscono che tutto il personale sia specializzato nel relativo 

campo, adeguatamente formato per operare in condizioni di conflitti o SOD. 

La maggior parte del personale dovrebbe avere formazione ed esperienza di 

medicina generale, medicina dei disastri ed assistenza in condizioni precarie. 

Riconoscendo la necessità di formare e fornire esperienza al nuovo 

personale, nella fase successiva alla risposta alle catastrofi, può essere 

possibile affiancare personale junior e con poca esperienza a colleghi esperti.  

i. FMT garantiscono che tutti i prodotti e le attrezzature farmaceutiche sono 

conformi agli standard di qualità internazionali ed alle linee guida per la 

donazione di farmaci. 

j. FMT sono autosufficienti e non richiedono sostegno logistico del paese 

interessato, a meno che non sia stato concordato diversamente prima dello 

spiegamento.  

k. FMT sono conformi agli standard minimi di igiene e servizi igienico-
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sanitari, compresa un'adeguata gestione dei rifiuti sanitari.  

l. FMT devono garantire che il team ed i singoli componenti al suo interno 

siano coperti da un'adeguata assicurazione professionale. Devono inoltre 

disporre di strumenti per gestire i reclami dei pazienti ed eventuali accuse.  

m. FMT devono avere disposizioni per la cura dei propri membri 

relativamente a salute e sicurezza, comprese le strategie di rimpatrio, se 

necessario. 

 

2.5 Background 

Il numero di team medici internazionali inviati per la cura delle vittime di 

traumi nei paesi a basso e medio reddito (LMIC), colpiti da improvvisi 

disastri (SOD), è in aumento. 

L'aumento dei team internazionali è positivo e segno di significativa 

solidarietà globale. Dimostra che i disastri sono una preoccupazione non solo 

dei paesi vicini, ma del resto del mondo.  

La risposta più tempestiva ed efficiente ai traumi è quella posta in essere 

dallo stesso paese colpito, e la comunità internazionale dovrebbe sostenere 

questo approccio per quei paesi che non hanno tale capacità. Tuttavia 

strutture e risorse potrebbero essere state colpite dal disastro, o l'entità e la 

gravità dell’evento potrebbero portare al superamento della capacità 

nazionale, anche nei paesi ad alto reddito.  
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Il rapido dispiegamento di squadre mediche adeguatamente attrezzate per 

assistere le vittime di disastri da altre parti del mondo richiede buone 

intenzioni, ma anche conoscenze, esperienze e preparazione adeguate. 

Sono state sollevate preoccupazioni per quanto riguarda i team, in particolare 

per quanto riguarda l’arrivo senza richiesta, la mancanza di coordinamento 

e comunicazione tra i diversi team, la mancanza di standard professionali di 

assistenza, la raccolta di dati e la responsabilità, nonché strategie di uscita 

poco chiare.  

 

2.6 Definizioni 

Team Medico Internazionale/Ospedale da campo Estero 

L'”International Medical Team” e l'Ospedale “Foreign Field” sono termini 

storici che si riferiscono ad iniziative sanitarie per fornire assistenza 

umanitaria.  

Ospedale da campo 

Una struttura sanitaria mobile, autonoma e autosufficiente, in grado di 

dispiegarsi ed espandersi o contrarsi rapidamente per soddisfare i requisiti di 

emergenza immediati per un determinato periodo di tempo. Un ospedale da 

campo può essere allestito in una struttura esistente o in una struttura 

campale trasportata, tenda o simili. 

Foreign Medical Team (FMT) 
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Le squadre mediche internazionali (FMT) che si sono registrate e hanno 

accettato di rispettare gli standard ed i principi descritti di seguito. 

Si riferisce a gruppi di operatori sanitari e di supporto al di fuori del loro 

paese di origine, con l'obiettivo di fornire assistenza sanitaria specificamente 

alle popolazioni colpite da disastri. Includono team governativi (sia civili che 

militari) e non governativi. 

FMT ha personale per fornire assistenza sanitaria di base e/o avanzata in base 

ai livelli di classificazione internazionali ed agli standard minimi durante un 

periodo di tempo limitato in strutture esistenti o temporanee, con o senza 

ospedali da campo. 

Gli individui o i gruppi che non rientrano nella definizione e non sono in 

grado di rispettare gli standard dovrebbero aderire ad un'organizzazione 

riconosciuta che fornisce FMT oppure evitare di rispondere ad un 

improvviso disastro (SOD). 

FMT Tipo 1: Assistenza di Emergenza Ambulatoriale 

Assistenza di emergenza iniziale ambulatoriale di lesioni e di altre esigenze 

sanitarie significative 

FMT Tipo 2: Terapia di Emergenza Chirurgica Ospedaliera 

Cure di emergenza ospedaliera, chirurgia generale e ostetrica per traumi e 

altre condizioni principali 

FMT Tipo 3: Cura Ospedaliera 
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Terapia chirurgica ospedaliera complessa, compresa la capacità di terapia 

intensiva 

Team aggiuntivi di assistenza specialistica 

Moduli aggiuntivi per cure specialistiche all'interno di FMT tipo 2, 3 o 

ospedale locale 

Classificazione di FMT 

FMT sono stati raggruppati per tipi in termini di livello di cura, dimensioni, 

capacità di fornire servizi predefiniti. I gruppi di individui che non 

corrispondono ad una classificazione FMT di tipo 1, 2 o 3 possono prendere 

in considerazione l'iscrizione all'interno di un FMT registrato o, se del caso, 

registrarsi come team di assistenza specialistica aggiuntiva.  

Registrazione 

La registrazione si riferisce all'atto di documentare i dettagli di FMT in base 

al sistema di classificazione dopo l'auto-dichiarazione del tipo, della capacità 

e dei servizi forniti. L'atto di registrazione implica che FMT, il relativo 

management ed i singoli componenti accettino di rispettare principi e 

standard.  

Autorizzazione 

Definita come autorità di praticare come FMT in un paese colpito da disastro 

e fa parte del processo di registrazione nazionale all'arrivo. 

Viene concessa dal governo ospitante e dal relativo ministero competente, a 
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loro discrezione. La registrazione come FMT non implica l'autorizzazione. 

L'autorizzazione deve essere ottenuta ad ogni nuova richiesta di impiego. 

Disastro improvviso (SOD) 

Eventi che si verificano con poco o nessun avvertimento, quindi non c'è 

tempo sufficiente per la completa evacuazione delle popolazioni a rischio. 

Un disastro è definito dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del 

rischio di catastrofi come una grave interruzione del funzionamento di una 

comunità o di una società che comporta diffuse perdite e impatti umani, 

materiali, economici o ambientali, che superano la capacità della comunità o 

società colpite a far fronte utilizzando le proprie risorse.  

Conseguenze immediate (Immediate aftermath) 

Si riferisce alla risposta ed al recupero precoce, generalmente entro i primi 

mesi dopo il disastro. 

Il periodo di tempo considerato è il periodo di risposta iniziale in cui 

l'assistenza si concentra sui feriti e sulle persone direttamente colpite dal 

disastro piuttosto che sulla sostituzione temporanea dei servizi sanitari locali. 

Questo periodo non è fisso ed è influenzato dalle dimensioni del disastro. 

Cure di emergenza 

Assistenza sanitaria per tutte le fasce d'età, con lesioni o esigenze sanitarie 

acute. Comprende la valutazione iniziale, la rianimazione, le cure operative 

(e anestetiche), le cure postoperatorie e la riabilitazione dei feriti, nonché le 
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cure di emergenza di eventuali co-morbilità o malattie associate. 

 

2.7 Programmi esistenti e paralleli 

I sistemi di classificazione esistenti per i team di risposta internazionale sono 

utilizzati dalle agenzie in Europa (Moduli europei di protezione civile, 

AECID), il Movimento della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa (Unità di 

Risposta alle Emergenze, ERU), le Nazioni Unite e molti altri. 

In generale esistono tre livelli per ogni sistema, con un aumento della 

complessità e della capacità per ogni livello. Nessun modello è applicabile a 

tutti gli FMT a livello internazionale; pertanto è stata generata una 

classificazione FMT specifica utilizzando elementi di diversi sistemi 

preesistenti. 

 

2.8 Tipologie FMT e registrazione 

Il sistema di classificazione e registrazione FMT proposto comprende: 

- Tipi FMT  

- Principi guida FMT,  

- Standard (di base e minimi tecnici)  

- Modulo di autoregistrazione FMT. 

Al momento della registrazione di tipo e capacità, FMT dichiarano l'impegno 

ad aderire o la capacità di soddisfare gli standard.  
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Tipi di FMT 

Sono stati raggruppati per tipi in termini di livello di cura, dimensioni, 

capacità e possibilità di fornire servizi predefiniti.  

2.8.1 FMT Tipo 1: Assistenza di Emergenza Ambulatoriale 

Fornisce assistenza di emergenza iniziale di tipo ambulatoriale per lesioni e 

altre esigenze sanitarie significative. 

Deve essere in grado di trattare almeno 100 pazienti ambulatoriali al giorno 

e funzionare durante il giorno (invece di 24 ore). 

Servizi chiave: 

- Triage, valutazione e pronto soccorso  

. Stabilizzazione e rinvio di gravi emergenze traumatiche e non traumatiche  

- Cura definitiva per le emergenze traumatiche e non traumatiche minori  

Possono lavorare presso strutture esistenti idonee o fornire le proprie 

strutture ambulatoriali fisse o mobili, come tende o veicoli speciali attrezzati. 

Devono essere in grado di arrivare nel minor tempo possibile, possibilmente 

entro 24-48 ore, ed essere considerati come leggeri e trasportabili. Il 

personale deve possedere esperienza di cura iniziale dei traumi riferiti a 

triage su larga scala, gestione delle ferite e delle fratture, cure di emergenza 

di base pediatriche, ostetriche, salute mentale ed accettazione. 

Devono essere in grado di rimanere per almeno 2-3 settimane, o anche più 

se sono specializzati nel follow-up ambulatoriale per la cura e la 
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riabilitazione delle ferite a lungo termine. 

2.8.2 FMT Tipo 2: Terapia di Emergenza Chirurgica Ospedaliera 

Fornisce cure di emergenza ospedaliere, chirurgia generale e ostetrica per 

traumi e altre condizioni principali. 

Deve essere in grado di eseguire almeno 7 operazioni maggiori o 15 minori 

al giorno con almeno 20 letti di degenza per ogni tavolo operatorio ed essere 

in grado di funzionare 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana (24/7) se 

necessario. 

Servizi chiave: 

. Accettazione/screening di pazienti nuovi e rinviati, contro-rinvio  

- Triage e valutazione chirurgica  

- Supporto vitale avanzato  

- Gestione definitiva delle ferite e delle fratture di base  

. Chirurgia di controllo delle lesioni  

. Chirurgia generale di emergenza ed ostetrica (Nota: Ostetricia può essere 

fornita o organizzata con un partner locale o altri FMT) 

- Assistenza ospedaliera per emergenze non traumatiche  

- Anestesia di base, radiografia, sterilizzazione, laboratorio e trasfusione di 

sangue  

- Servizi di riabilitazione e follow-up del paziente 

Ciascuno di questi servizi chiave può essere fornito direttamente o ci si può 
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dichiarare in grado di ricevere ed integrare squadre di assistenza 

specializzate per lavorare all'interno della propria struttura (ad esempio 

ustioni e cure ostetriche di emergenza) per poter garantire tutti i servizi 

previsti. 

Devono essere in grado di fornire cure ospedaliere ed avere la capacità di 

ricevere, vagliare e valutare pazienti nuovi e rinviati. La capacità chirurgica 

deve raggiungere uno standard minimo (così come articolato nelle sezioni 

tecniche relative agli standard minimi). Possono operare all'interno di una 

struttura esistente idonea o fornire una struttura temporanea. Questo deve 

essere specificato nell'offerta di FMT al paese ospitante. Gli standard minimi 

si applicano a tale struttura e sono disponibili negli standard tecnici logistici. 

L’assistenza di tipo FMT2 è considerata più utili fin dal primo giorno, ma si 

prevede che il tempo necessario per il pieno funzionamento sul campo 

potrebbe essere di diversi giorni. Dovrebbero essere operativi per almeno 3 

settimane, ma possibilmente più a lungo. Tali strutture impiegate nei primi 

sette giorni possono aspettarsi di trattare un grande carico di varie tipologie 

di lesioni, con predominanza di lesioni ortopediche e ferite, ma anche 

necessità di chirurgia di emergenza, tra cui anche ostetrica. La chirurgia di 

emergenza del trauma dovrebbe diminuire rapidamente e essere sostituita da 

trattamento di complicazioni delle ferite e delle fratture, così come il normale 

carico di trattamenti chirurgici e medici. Devono avere personale in grado di 
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gestire questi tipi di epidemiologia e devono avere un piano specifico per 

gestire la co-morbilità dei normali percorsi terapeutici e di altre condizioni 

mediche con complicazioni o gravità che richiedono il ricovero, incluse 

malattie infettive, malattie non trasmissibili, trattamenti ostetrici e pediatrici. 

2.8.3 FMT Tipo 3: Cure Ospedaliere 

Forniscono assistenza chirurgica complessa di tipo ospedaliero compresa la 

capacità di terapia intensiva. 

Devono avere almeno 2 sale operatorie in due ambienti separati all'interno 

dell'area operativa, almeno 40 letti per degenza (20 per sala) ed avere la 

capacità di trattare 15 casi chirurgici maggiori o 30 minori al giorno. 

Servizi chiave: 

. Accettazione/screening di pazienti nuovi o rinviati, triage e valutazione 

chirurgica  

. Capacità di fornire servizi di tipo FMT2 quando necessario  

- Cure ricostruttive complesse di ferite ed ortopediche  

- Servizi avanzati di radiografie, sterilizzazione, laboratorio e trasfusione di 

sangue  

- Servizi di riabilitazione e follow-up del paziente  

- Anestesia pediatrica e adulta di alto livello  

- Letti di terapia intensiva con monitoraggio 24/7 e capacità di ventilazione 

Devono essere considerati un'opzione per fornire un servizio di più alto 
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livello ai team di tipo FMT1 e 2 (sia locali che stranieri) che non possono 

fornire servizi di tale standard. Devono includere 4-6 letti di terapia intensiva 

con capacità di ventilare i pazienti, capacità ortopedica e ricostruttiva per le 

ferite, ma possono includere anche altri gruppi e servizi specialistici specifici 

(ad es. maxillo-facciale, pediatrica specialistica, ecc.). Il fornitore di questo 

tipo di servizio può dichiararsi in grado di ricevere ed integrare squadre di 

assistenza specialistica per lavorare all'interno della propria struttura (ad 

esempio un gruppo ricostruttivo orto-plastico di chirurghi ed infermieri). 

Devono essere offerti immediatamente e, dietro accordo, essere impiegati 

senza indugio, ma è improbabile che possano essere pienamente operativi 

sul campo prima di almeno 5-7 giorni. Tenuto conto della loro funzione di 

riferimento e della probabile complessità dei casi da gestire, dovrebbero 

essere considerati un servizio con un tempo di funzionamento di almeno 2 

mesi. Possono essere dispiegati in strutture sanitarie esistenti o all'interno di 

proprie strutture (ospedale da campo). 

2.8.4 Team aggiuntivi di assistenza specialistica 

Possono essere piccoli (due o tre specialisti senior) e fornire cure 

specialistiche aggiuntive all'interno di FMT di tipo 2 o 3 o in un ospedale 

nazionale. Devono portare attrezzature, capacità manutentive e materiali 

adeguati alla loro area di specializzazione. Come altri FMT, i Team 

aggiuntivi di assistenza specialistica devono rispettare i principi di guida 
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FMT, gli standard fondamentali e seguire le attuali linee guida per la 

specialità rappresentata e garantire che l'assistenza fornita sia appropriata 

alle esigenze di contesto. 

I servizi specialistici possono includere: 

- Cura delle ustioni   

. Dialisi e cura della sindrome da schiacciamento  

. Chirurgia maxillo-facciale  

. Chirurgia ortoplastica  

- Riabilitazione intensiva  

. Salute materna  

. Neonatale e pediatrico  

. Trasporto e recupero  

I servizi aggiuntivi possono essere forniti da altre agenzie o dai servizi 

sanitari locali 

I moduli di assistenza specialistici aggiuntivi devono essere impiegati solo 

se hanno un accordo preliminare con le autorità sanitarie nazionali che 

autorizzerà ad operare in una struttura sanitaria esistente o in un FMT di tipo 

2 o 3 in cui verranno incorporate.  

 

2.9 Standard tecnici specifici per FMT2 

2.9.1 Valutazione iniziale e triage 
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Triage chirurgico 

Le risorse di tipo ospedaliero di livello 2 dovrebbero concentrarsi sul triage 

chirurgico in particolare, nonché identificare i trattamenti medici e ostetrici 

che presentano pericolo di vita. FMT2 dovrebbe essere in grado di valutare 

in modo appropriato 200 casi al giorno, con una chiara differenziazione tra 

quelli che richiedono un trattamento ospedaliero o ambulatoriale, e quelli 

che richiedono interventi urgenti, non urgenti o senza interventi chirurgici. 

FMT2 deve anche avere un piano per affrontare una situazione di emergenza 

e garantire che siano stati fatti collegamenti con altri FMT e ospedali locali 

per il rinvio, se necessario. 

2.9.2 Rianimazione 

Supporto vitale avanzato e gestione delle vie aeree 

Gestione avanzata delle vie aeree inclusa l'intubazione endo-tracheale, 

ventilazione non meccanica, inserimento di cateteri toracici o toracotomia, 

gestione avanzata dei fluidi e capacità di trasfondere sangue intero. 

2.9.3 Stabilizzazione e rinvio del paziente 

Accettazione del paziente rinviato, stabilizzazione avanzata e rinvio alle 

strutture terziarie nazionali o FMT di tipo 3. 

In un contesto “SOD”, costituiranno l'obiettivo principale della 

stabilizzazione iniziale, della cura chirurgica dei casi generali, ortopedici ed 

ostetrici, e come strutture ospedaliere di cura su base giornaliera o 
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settimanale, se necessario. Dovrebbero avere la capacità di stabilizzare i 

pazienti gravemente feriti e trasferirli urgentemente nella sala operatoria 

(OR) se necessario. Possono avere un minimo di un OR. Il trasferimento dei 

pazienti che richiedono livelli più elevati di cura dovrebbe avvenire solo 

dopo la stabilizzazione iniziale e l'intervento chirurgico, se necessario. In 

generale, il trasferimento a FMT di tipo 3 o alle strutture terziarie nazionali 

sarà destinato all'assistenza specifica di livello specialistico ed alla 

ricostruzione, ad eccezione di coloro che necessitano di cure intensive 

specifiche, in particolare per pazienti ostetrici e pediatrici. 

Devono inoltre possedere apparecchiature di comunicazione e protocolli per 

contattare FMT che si trovano sia a livelli superiori (FMT3) che inferiori (1). 

2.9.4 Cura delle lesioni 

Cura chirurgica completa delle ferite 

FMT di secondo livello e relative strutture dovranno avere strutture 

chirurgiche ed anestetiche ed adeguata esperienza per trattare tutte le ferite 

contaminate. Questa sarà verosimilmente una parte importante del carico di 

lavoro, in particolare per gli eventi di tipo SOD post terremoto. Le ferite 

possono essere o meno in presenza di fratture o sospette fratture. Per il 

trattamento delle fratture deve essere seguito il principio base di trattare la 

ferita prima e dopo la frattura. 

Il trattamento della ferita deve includere la capacità di eseguire un'estesa 
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pulizia del tessuto devitalizzato in anestesia locale o generale. Sono 

necessarie cure ospedaliere per pazienti con ferite estese, un processo 

formalizzato di controllo delle ferite e sutura ritardata se necessario. Devono 

essere in grado di eseguire semplici tecniche di chiusura, tra cui innesti 

cutanei, lembi di base e gestione delle ustioni. I casi complessi che 

richiedono una chirurgia ricostruttiva complessa saranno indirizzati a FMT 

o strutture di tipo 3. 

2.9.5 Gestione delle fratture 

Gestione avanzata delle fratture 

FMT2 avranno capacità chirurgiche sia per la gestione conservativa che 

operativa delle fratture, tra cui trazione, fissazione esterna e amputazione.  

Per i casi che possono richiedere l'amputazione, questa sarà eseguita solo da 

un chirurgo addestrato ed accreditato ad eseguire l'intervento chirurgico nel 

proprio paese. L’intervento dovrà essere eseguito solo dopo aver preso in 

considerazione tutti i fattori del paziente e del contesto/ambiente delineati 

nei documenti di cui si fa riferimento. Le amputazioni verranno eseguite in 

maniera da massimizzare la lunghezza degli arti, la guarigione delle ferite ed 

il montaggio delle protesi. 

La decisione di amputare ed il consenso informato devono essere 

chiaramente documentati, preferibilmente utilizzando sistemi oggettivi che 

predicono la probabilità di un arto di sopravvivere. I motivi per amputare 
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devono essere documentati e le squadre chirurgiche devono avere chiare 

procedure pre-pianificate che coinvolgono più di un parere, esplorare e 

documentare tutti i fattori noti, le indicazioni e le opzioni prima 

dell'intervento chirurgico. L'amputazione non deve avvenire senza 

un'adeguata disponibilità di anestesia e trattamento dal dolore post-

operatorio.  

I servizi di riabilitazione e supporto psicologico devono essere attivati prima 

o contemporaneamente all'intervento chirurgico e sono necessari per tutto il 

periodo successivo. I team che non dispongono delle risorse o 

dell'organizzazione per gestire questi requisiti in una situazione di 

emergenza non devono eseguire amputazioni. 

2.9.6 Anestesia generale di base 

FMT2 devono essere in grado di rispettare tutti gli standard minimi di un 

servizio di anestesia di base, come definito dagli standard internazionali per 

un’anestesia sicura. In particolare devono esserci farmaci, attrezzature e 

personale addestrato alla rianimazione di base in caso di complicanza 

anestetica, e ci deve essere la possibilità di fornire ossigeno supplementare 

attraverso un serbatoio o concentratore, aspirazione e monitoraggio base 

della pressione sanguigna e pulsiossimetro. Devono essere disponibili 

sacchetti di respirazione autogonfiabili aggiuntivi di dimensioni adulte e 

pediatriche. Viene delineata una gamma completa di farmaci e attrezzature 
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necessari. 

2.9.7 Chirurgia 

Assistenza chirurgica di emergenza 

La cura chirurgica in un FMT2 è focalizzata principalmente sulle cure di 

emergenza relative al SOD e ad altre condizioni di emergenza che richiedono 

un intervento chirurgico. Ci si aspetta che le squadre chirurgiche di tipo 2 

siano abili nelle cure di emergenza generali come la laparotomia, ma devono 

aspettarsi che la maggior parte del loro carico di lavoro sia chirurgia 

ortopedica e di trattamento dei tessuti molli. Devono essere in grado di 

gestire innesti cutanei per coprire i difetti delle ferite dopo che pulizia e cura 

delle ferite hanno avuto successo. I chirurghi in questi FMT devono essere 

abbastanza esperti per eseguire il taglio cesareo di emergenza o avere a 

disposizione, su chiamata, un collega in grado di farlo. Devono essere in 

grado di gestire casi pediatrici e adulti. Si può anche registrare un aumento 

del numero di altri casi chirurgici di emergenza generale, ad esempio 

appendicite ed ernie strozzate, così come altri casi chirurgici. Deve essere 

garantito un confronto con i chirurghi ed i servizi sanitari locali relativamente 

alle prestazioni per i casi chirurgici di emergenza generale. 

2.9.8 Terapia intensiva 

Non disponibile in questa tipologia di FMT (disponibile solo in FMT3) 

2.9.9 Cura delle malattie trasmissibili 
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Assistenza ospedaliera 

Capacità di ammettere e curare i casi di malattia trasmissibile che devono 

essere ricoverati in ospedale, tenendo presente che questo potrebbe non 

essere un obiettivo primario all'indomani di un SOD, in particolare con 

carico chirurgico che utilizza tutta la disponibilità. 

2.9.10 Salute materna 

Cura ostetrica di emergenza completa (CEOC) 

Devono essere in grado di eseguire la dilatazione. 

2.9.11 Salute dei bambini 

Assistenza sanitaria di base per i bambini ricoverati 

Devono essere in grado di fornire tutti i servizi disponibili presso un FMT di 

tipo 1, nonché la possibilità di ammettere pazienti pediatrici. Gli FMT di tipo 

2 devono avere l'esperienza e l'attrezzatura necessarie per gestire i casi 

chirurgici e non chirurgici pediatrici. 

2.9.12 Assistenza di emergenza per malattie croniche 

Cure ospedaliere di base per malattie croniche 

Devono essere in grado di gestire le emergenze legate a malattie croniche 

che possono richiedere ricovero. 

2.9.13 Salute mentale 

FMT hanno un ruolo modesto da svolgere nella salute mentale e nel supporto 

psicosociale (MHPSS) post SOD, a causa della natura di una risposta a breve 
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termine, spesso chirurgica e del fatto che un supporto efficace sarà un 

processo a lungo termine fornito meglio in un contesto culturale e linguistico 

consono al beneficiario.  

E’ raccomandata la collaborazione con il personale locale, gli operatori 

sanitari locali ed i leader religiosi e sociali. E’ opportuno creare una strategia 

di transizione ed un processo di passaggio per coloro che hanno richiesto 

supporto psicosociale (MPHSS).  

FMT dovrebbero contribuire anche ad interventi sociali tempestivi positivi, 

tra cui chiare informazioni pertinenti e la condivisione delle decisioni con la 

comunità locale, assistenza ai contatti per rintracciare i dispersi e l'impegno 

delle famiglie nel trattamento dei propri cari. Tutto il personale di un FMT 

dovrebbe essere addestrato in tecniche di primo soccorso psicologico per gli 

altri membri del personale e per i beneficiari. Coloro che necessitano di cure 

mediche di emergenza salvavita post SOD sono più soggetti a rischio di aver 

bisogno di primo soccorso psicologico rispetto alla popolazione illesa; non 

ci si deve impegnare in disturbi psicologici o equivalenti. 

2.9.14 Riabilitazione 

Servizio di riabilitazione ambulatoriale e ospedaliero 

Come standard minimo, FMT 2 devono fornire alcuni servizi di 

riabilitazione ai loro pazienti che sono stati trattati per fratture, amputazioni, 

lesioni cerebrali traumatiche, lesioni spinali o danni neurologici. Sarebbe 
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indicato uno specialista di riabilitazione o fisioterapista esperto nella 

riabilitazione post-traumatica. Se non è possibile, possono essere impiegati 

infermieri e medici in grado di fornire alcuni consigli di base sulla 

riabilitazione e la formazione in questo settore. La riabilitazione deve 

includere l’utilizzo di ausili di base per la mobilità, come stecche e stampelle, 

e un percorso stabilito di rinvio per la protesi degli arti se non è disponibile 

localmente. 

2.9.15 Laboratorio e banca del sangue 

Analisi di base dei pazienti ospedalieri e capacità di trasfusione sicura di 

sangue (banca del sangue mobile). 

Tutte le analisi disponibili presso FMT1 più capacità migliorate di test di 

rilevamento rapido per includere l'HIV. Dovrebbe inoltre essere possibile 

raccogliere campioni come campioni di sangue e microbiologici in appositi 

contenitori e supporti da trasportare in altri laboratori. 

Le strutture di tipo 2 devono avere la capacità di fornire sangue intero o altre 

forme di trasfusione di sangue da volontari e familiari, in conformità alle 

linee guida dell'OMS per il controllo delle malattie trasmissibili in caso di 

emergenza. Queste linee includono anche la capacità di controllare il gruppo 

sanguigno e lo screening HIV, epatite B e C e test rapido per la sifilide. 

L'OMS raccomanda inoltre lo screening per altre malattie endemiche che 

possono essere trasmesse attraverso la trasfusione. 
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2.9.16 Farmacia e fornitura di farmaci 

Forniture di farmaci ambulatoriali ed ospedaliere 

FMT di tipo 2 forniranno i farmaci previsti per FMT di tipo 1, nonché 

farmaci essenziali per l'assistenza ospedaliera ed i casi anestetici e chirurgici. 

Le forniture di droghe devono essere adeguate per gestire la capacità di FMT, 

in particolare devono essere in grado di gestire le esigenze del paziente della 

struttura di tipo 2. Le farmacie di tipo 2 devono avere inoltre la capacità di 

realizzare la catena del freddo e di trattare gli aspetti di emergenza delle 

malattie trasmissibili e non trasmissibili dei loro pazienti. 

2.9.17 Radiologia 

Radiografia X di base 

Radiografia piana in grado di rappresentare arti, petto, bacino e colonna 

vertebrale. Le radiografie possono essere visualizzate in formato digitale o 

tramite pellicola. 

2.9.18 Sterilizzazione 

Autoclave chirurgica completa con tracciabilità 

FMT con capacità chirurgica devono avere un approccio pianificato alla 

sterilizzazione che comprenda una pulizia efficace e quindi la sterilizzazione 

o l'autoclave a vapore.  
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2.10 Supporto logistico a FMT 

Si prevede che FMT siano autosufficienti per arrivare ed operare all'interno 

di una zona affetta da SOD. Ai fini della classificazione FMT, questa 

autosufficienza deve essere dimensionata in base alle caratteristiche ed al 

tipo di FMT e flessibile nella sua applicazione.  

FMT devono garantire che i membri del team dispongano di un ambiente 

sicuro in cui operare, oltre a disporre di un sistema di gestione dei rischi per 

la sicurezza.  

2.10.1 Acqua 

L’acqua deve essere sufficiente per le necessità vitali di tutti i membri del 

team, compreso il lavaggio delle mani. Devono essere previsti 60-100 litri a 

persona al giorno. L'acqua potabile deve essere conforme agli standard 

OMS.  

2.10.2 Energia ed illuminazione 

Sufficiente per fornire luce ed energia alle aree cliniche, agli strumenti ed 

alle attrezzature che richiedono alimentazione ed al personale. Ci si aspetta 

di non avere accesso ad una rete di alimentazione affidabile subito dopo un 

SOD. 

2.10.3 Viveri 

Le scorte devono essere sufficienti per tutto il personale, sia con cibo 

importato sia con fornitura locale, se ciò non influisce sulla disponibilità di 
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cibo in loco. 

2.10.4 Alloggi 

Alloggi e sistemazioni sufficienti per il personale, in zone adeguate e lontano 

dalle aree cliniche. 

2.10.5 Smaltimento dei rifiuti medici e generali 

I rifiuti solidi generali devono essere smaltiti in modo sicuro senza un 

impatto negativo sulla comunità e sull’ambiente. 

I rifiuti medici provenienti da FMT non devono diventare un pericolo per la 

popolazione locale. FMT sono responsabili dello smaltimento sicuro di tutti 

i rifiuti medici dalla loro struttura o, se lavorano all'interno di un impianto 

sanitario nazionale preesistente, devono adoperarsi per lo smaltimento sicuro 

di tali rifiuti. Di particolare rilevanza è lo smaltimento sicuro di rifiuti medici 

e fluidi di scarto contaminati, oggetti taglienti, farmaci e prodotti chimici 

scartati. I rifiuti contaminati ed i taglienti devono essere separati dai rifiuti 

generali in appositi recipienti con etichettatura gialla e trattati in modo 

specifico. Gli aspetti tecnici della gestione di tutto il materiale sono descritti 

nelle linee guida OMS e OCHA.  

2.10.6 Igiene 

FMT devono assicurare disposizioni adeguate per la gestione dei propri 

servizi igienico-sanitari e trattamento reflui, e per tutti i tipi di FMT, servizi 

igienico-sanitari culturalmente adeguati per i pazienti che attendono e si 
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sottopongono alle cure.  

2.10.7 Trasporto 

FMT devono indicare chiaramente il luogo di arrivo e le modalità di 

approccio alla zona SOD ed alla propria area operativa concordata. Le 

modalità di trasporto locale del personale e delle attrezzature devono essere 

organizzate da FMT o richieste al governo ospitante con l’offerta iniziale di 

assistenza. 

2.10.8 Comunicazioni 

Tutti i tipi di FMT devono prevedere sistemi di comunicazione affidabili con 

ridondanza. Senza sistemi di comunicazione, FMT saranno al di fuori di 

qualsiasi quadro di coordinamento (Ministero della Salute competente, di 

seguito MoH). La tecnologia utilizzata deve essere affidabile ed appropriata 

per il servizio e con possibilità di funzionamento in un contesto di SOD. 

Deve essere prevista più di una forma di sistema di comunicazione (es. 

telefono cellulare e satellitare). Le comunicazioni telefoniche e dei dati 

devono essere considerate prioritarie. Non ci si deve concentrare 

esclusivamente sui sistemi di comunicazione con i paesi di origine, 

assicurando invece di stabilire una rapida comunicazione con il sistema 

sanitario locale (MoH), il sistema di gestione dell’emergenza, le strutture 

sanitarie locali ed altri FMT per creare una rete di riferimento funzionale. La 

segnalazione delle attività condotte al sistema sanitario nazionale del paese 
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interessato (MoH) tramite posta elettronica, fax o altri mezzi è considerato 

obbligatorio. 

Deve essere incoraggiato inoltre l'uso di sistemi di comunicazione per 

raccogliere il parere di altri esperti operanti in altri FMT, specialisti nazionali 

o internazionali.  

 

2.11 Specificità del tipo di FMT 

Può essere necessario fornire una struttura, invece di operare all'interno delle 

infrastrutture sanitarie esistenti. Deve essere garantita la soddisfazione di 

standard minimi di viveri, acqua, servizi igienico-sanitari ed accoglienza per 

i pazienti ospedalieri e quelli ambulatoriali che frequentano la struttura. Ciò 

significa garantire il controllo delle infezioni e di adeguate misure di salute 

pubblica per prevenire la contaminazione incrociata dei pazienti (ad esempio 

1 bagno per 20 posti letto o 50 pazienti ambulatoriali e fornitura idrica di 5 

litri per paziente di tipo ambulatoriale o 40-60 per paziente ospedaliero). 

MSF raccomanda 100 litri per caso chirurgico, quota di riferimento per le 

strutture di tipo 2 e 3.  

Si prevede che FMT di tipo 2 che forniscono strutture ospedaliere siano 

dotati, oltre ai requisiti ambulatoriali di cui sopra, di un’opportuna capacità 

di accoglienza (appropriata al clima locale, piuttosto che al clima di 

provenienza), di effetti di base non alimentari (biancheria da letto e 
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indumenti appropriati da indossare come degenza) e strutture 

idriche/sanitarie. Cibi adeguati, anche alla cultura locale, dovranno essere 

forniti o prontamente disponibili in loco. 

 

2.12 Dimensioni e capacità FMT 

2.12.1 Dimensioni 

I Team comprendono medici specializzati in cure mediche di emergenza e 

generali (comprese pediatria e salute materna), il personale chirurgico e 

anestesista per il teatro operativo e il personale medico, infermieristico e 

logistico per gestire i ricoverati. Personale di guardia di almeno 1 infermiere 

per 8 posti letto è richiesto in ogni momento (cioè 3 infermieri in turno in 

ogni momento in una struttura con 20 letti, Nota: un periodo di ventiquattro 

ore di copertura raddoppia almeno questo valore, con standard minimo di 

turni di 12 ore). Il personale logistico ed ausiliario per i servizi di radiologia 

e riabilitazione deve essere aggiunto al numero totale del team. 

Devono essere presenti almeno due chirurghi in grado di effettuare procedure 

chirurgiche generali (emergenza e traumi), cure chirurgiche, procedure 

ortopediche di base ed ostetricia di emergenza. Se queste professionalità non 

sono disponibili nei chirurghi del team, devono essere aggiunti specialisti in 

queste aree per coprire l'intero set di competenze. Ci dovrebbe essere 

personale tecnico di sala operatoria in numero di 5 unità (infermieri o 
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equivalenti). Ci dovrebbe essere un rapporto di almeno 1:1 tra chirurgo ed 

anestesista, autorizzato a somministrare anestetico nel paese di provenienza. 

2.12.2 Capacità 

L'assistenza ambulatoriale deve essere disponibile con capacità dichiarata e 

devono essere fornite attrezzature ospedaliere e materiali di consumo per 20 

pazienti per due settimane. La capacità per FMT di tipo 2 deve essere tale da 

permettere di eseguire 7 procedure principali o 15 minori al giorno per due 

settimane. 

Capacità della struttura 

Se viene fornita anche la struttura, questa deve essere in grado di gestire i 

pazienti ambulatoriali per il triage chirurgico oltre almeno 20 pazienti 

ricoverati ed una sala con tavolo operatorio. Ci devono essere inoltre almeno 

20 posti letto per tavolo operatorio aggiuntivo. Le strutture devono inoltre 

disporre di aree di supporto necessarie per gestire la pulizia e l'autoclave, lo 

stoccaggio di prodotti farmaceutici, materiali di consumo, attrezzature e aree 

per le radiografie. 

 

 

  



74 
 

Capitolo terzo 

 

PRINCIPALI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE IN USO  

A LIVELLO MONDIALE 

 

3.1 Classificazione FMT “Foreign Medical Team” (OMS/WHO) 

Tipo 1: Assistenza di emergenza ambulatoriale 

Breve panoramica delle capacità 

Assistenza ambulatoriale di prima emergenza per lesioni ed altre esigenze 

sanitarie significative. I servizi includono: triage, valutazione, pronto 

soccorso, stabilizzazione, rinvio di casi gravi e non traumatici, assistenza 

definitiva per le emergenze traumatiche minori e non traumatiche 

Capacità 

100 pazienti ambulatoriali al giorno per 2 settimane. Servizi diurni 

Personale 

Almeno 3 medici formati in assistenza di emergenza e primaria, infermieri, 

paramedici e personale logistico. (Rapporto ideale medico:infermiere 1:3). 

Personale esperto in cure di emergenza e traumatiche, salute materna e 

infantile con conoscenza della gestione delle malattie endemiche. 

Tipo 2: Assistenza chirurgica di emergenza ospedaliera 

Breve panoramica delle capacità 
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Prima assistenza ospedaliera, chirurgia generale ed ostetrica per traumi ed 

altre condizioni principali. I servizi forniti includono: triage chirurgico, 

valutazione e supporto vitale avanzato, gestione definitiva delle ferite e delle 

fratture di base, chirurgia di controllo delle lesioni, chirurgia generale di 

emergenza e ostetrica, assistenza ospedaliera per anestesia di base non 

traumatica, radiografie, trasfusione di sangue, accettazione per servizi di 

laboratorio e di riabilitazione e servizi di rinvio 

Capacità 

1 teatro operativo con 1 sala operatoria: 20 posti letto ospedalieri; 7 

operazioni principali o 15 minori al giorno. Se viene dispiegata anche la 

struttura, almeno 20 letti di degenza, 1 sala ed 1 tavolo operatori. Servizi 

diurni e notturni 

Personale 

Personale: medici qualificati in assistenza di emergenza e generale (compresi 

pediatri e salute materna), personale chirurgico e anestesista per il teatro 

operativo ed il personale medico, infermieristico e logistico per la gestione 

dei pazienti. Devono essere raggiunti almeno i seguenti rapporti; rapporto 

chirurgo/anestesista (o tecnico di anestesia) 1:1, 5 unità di personale tecnico 

operatorio per ciascun tavolo operatorio, almeno 1 infermiere per 8 letti (su 

24 ore) 

Tipo 3: Assistenza ospedaliera 
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Breve panoramica delle capacità 

Terapia ospedaliera complessa, compresa terapia intensiva. Oltre a quanto 

previsti per il tipo 2, il tipo 3 fornisce: cure ortopediche e ricostruttive 

complesse, radiografie, trasfusioni di sangue, servizi di laboratorio e 

riabilitazione, anestesia pediatrica e adulta di alto livello, letti di terapia 

intensiva con monitoraggio e capacità di ventilazione (24 ore), servizi di 

accettazione e rinvio 

Capacità 

1 teatro operativo con almeno 2 sale operatorie: 40 posti letto; 15 operazioni 

principali o 30 minori al giorno, 4-6 letti di terapia intensiva. Se viene 

dispiegata anche la struttura: reparti di degenza, sala operatoria (2 tavoli), 

aree ambulatoriali e di terapia intensiva, servizi diurni e notturni 

Personale 

Il personale deve essere costituito, oltre alla consistenza ed ai rapporti 

previsti per il tipo 2, anche da uno o più chirurghi per la ricostruzione 

ortoplastica, rapporto infermieri/posti letto 1:2 per la terapia intensiva (24 

ore). Personale logistico ed ausiliario (compreso quello dedicato alla 

riabilitazione) adeguato alle dimensioni ed alla complessità 

Cure specialistiche aggiuntive 

Breve panoramica delle capacità 

Risponde a una espressa esigenza di servizi specialistici. Fornisce assistenza 
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specialistica specifica ai contesti di tipo 2 e 3 oppure ad ospedali locali. I 

servizi specialistici includono: trattamento delle ustioni, dialisi e trattamento 

per la sindrome da schiacciamento, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia 

ortopedica, riabilitazione intensiva ed altre 

Capacità 

Incluso ed operante nel sistema ospedaliero o sanitario nazionale oppure 

presso FMT di tipo 2, 3. 

 

3.2 Classificazione IFRC* Emergency Response Units (ERU) 

* International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

“Basic Healthcare” / Assistenza sanitaria di base 

Breve panoramica delle capacità 

Assistenza sanitaria di base, essenziale, preventiva e comunitaria in 

situazioni di emergenza secondo i protocolli di base dell'OMS, dove le 

strutture mediche locali sono insufficienti o non sono in grado di operare. 

Cure preventive per maternità e pediatria e sorveglianza per una corretta 

alimentazione. Salute della comunità. Possibile disponibilità di moduli 

opzionali, compresi moduli chirurgici 

Capacità 

200 persone al giorno, 10-20 posti letto per osservazione notturna 

Personale 
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Per ogni turno (12-14 ore): 1 Medico, 1 Farmacista/Infermiere, 1 Infermiere, 

1 Ostetrica/Infermiera, 2 tecnici  

“Rapid Deployment Emergency Hospital”  

Ospedale di emergenza di pronto impiego  

Breve panoramica delle capacità 

Ospedale mobile di primo livello o ospedale da campo, i servizi includono 

un teatro operatorio, osservazione intensiva, anestesia, radiografia, 

laboratorio, salute materno-pediatrica, farmacia, sterilizzazione, ambulatori. 

Fornisce interventi medici e chirurgici e relative cure 

Capacità 

20-70 letti di degenza, cure mediche e chirurgiche di base per 300 persone al 

giorno 

Personale 

Da un massimo di 15–20 ad un minimo si 8-10 addetti (dettaglio non 

specificato) 

“Referral Hospital” / Ospedale 

Breve panoramica delle capacità 

Trattamenti multidisciplinari; copre i campi della chirurgia, traumatologia, 

anestesia, medicina interna, ginecologia, ostetricia e pediatria. 

Capacità 

Assistenza chirurgica e medica per un bacino di 250.000 persone, 120-150 
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posti letto 

Personale 

15-20 delegati IFRC di riferimento: team leader, amministrativo ospedaliero, 

senior medical officer, medici e infermieri specializzati in diversi campi, 

ostetrica, medico logista/farmacista, tecnici generali, di laboratorio e di 

radiografia. L’organico è completato da circa 150 risorse in loco (medici 

formati secondo gli standard locali e supporto) 

 

3.3 Classificazione EU “European Civil Protection Modules”  

Moduli di protezione civile Europea 

AMP “Advanced Medical Post” / Posto medico avanzato 

Breve panoramica delle capacità 

Profilazione del paziente (triage) sul luogo del disastro, stabilizzazione delle 

condizioni e preparazione del paziente per il trasporto nella struttura sanitaria 

più idonea per il trattamento finale 

Capacità 

Triage di almeno 20 pazienti all'ora, Stabilizzazione di 50 pazienti in 24 ore, 

Attrezzature per il trattamento di 100 pazienti con lesioni minori ogni 24 ore 

Personale 

Squadra medica per turno di 12 ore: triage, 1 infermiere e/o 1 medico; terapia 

intensiva, 1 medico e 1 infermiere; lesioni gravi, 1 medico e 2 infermieri; 
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evacuazione, 1 infermiere; 4 unità di personale di supporto specializzato 

AMPS “Advanced Medical Post with Surgery”  

Posto Medico Avanzato con Chirurgia 

Breve panoramica delle capacità 

Profilazione del paziente (triage) sul luogo del disastro, chirurgia di controllo 

delle lesioni, stabilizzazione delle condizioni e preparazione dei pazienti per 

il trasporto alla struttura sanitaria più adatta per il trattamento finale 

Capacità 

Triage per almeno 20 pazienti all'ora, team chirurgico in grado di intervenire 

chirurgicamente per il controllo delle lesioni per 12 pazienti in 24 ore 

lavorando su 2 turni, Attrezzature per il trattamento di 100 pazienti con 

lesioni minori per 24 ore 

Personale 

Come per AMP più team chirurgico: 3 chirurghi, 2 infermieri di sala 

operatoria, 1 anestesista, 1 infermiere di anestesia 

FH “Field Hospital” / Ospedale da campo  

Breve panoramica delle capacità 

Trattamenti per traumi iniziali e/o di follow-up e cure mediche, secondo le 

linee guida internazionali riconosciute per gli ospedali da campo esteri (linee 

guida WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità, o Croce Rossa). 

Capacità 
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10 posti letto per i pazienti con traumi maggiori, con possibilità di espandere 

la capacità 

Personale 

Team medici per: triage, terapia intensiva, chirurgia, lesioni gravi ma non in 

pericolo di vita, evacuazione. Personale di supporto specialistico almeno per: 

medicina generale, medicina di emergenza, ortopedia, pediatria, anestesia, 

ostetricia, direzione sanitaria, tecnico di laboratorio, tecnico di radiografia. 

 

3.4 Classificazione NATO 

Role/Echelon 1  

Breve panoramica delle capacità 

Supporto medico come parte integrante o assegnato ad una piccola unità, 

comprendente capacità di fornire primo soccorso, misure immediate 

salvavita e triage. Contribuisce inoltre alla salute ed al benessere dell'unità 

attraverso orientamento nella prevenzione delle malattie, delle lesioni non 

tattiche e dello stress operativo. Normalmente sono funzionali a questo 

livello di assistenza: la chiamata di routine per malattie e la gestione di 

personale con ferite minori, finalizzato al pronto ritorno all’operatività 

Role/Echelon 2  

Breve panoramica delle capacità 

Il supporto del “Role 2” è normalmente fornito a livello di grande unità, di 
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solito Brigata o superiore, a seconda dei requisiti operativi. Generalmente è 

predisposto per l'evacuazione dalle strutture Role/Echelon 1, triage e 

rianimazione, trattamento e degenza dei pazienti fino a quando non possono 

essere restituiti all’operatività o evacuati, supporto dentistico di emergenza. 

Anche se normalmente questo livello non prevede capacità chirurgiche, 

alcune operazioni possono richiedere l’aumento di capacità per eseguire la 

chirurgia di emergenza e la gestione post-operatoria essenziale. In questo 

caso vengono spesso indicati come “Role 2 +”. Nelle forze navali, Echelon 

2 è equivalente a “Role 2+”, in quanto un team chirurgico è parte integrante 

di questo livello di Echelon. Il supporto di Echelon 2 nelle forze navali si 

trova normalmente sulle principali unitù (tattiche o logistiche) e in alcuni siti 

di logistica avanzata (FLS). 

Role/Echelon 3  

Breve panoramica delle capacità 

Il supporto Role/Echelon 3 è normalmente fornito a livello di Divisione o 

superiore. Include funzionalità aggiuntive, tra cui risorse diagnostiche 

specialistiche, capacità chirurgiche e mediche specialistiche, medicina 

preventiva, ispezione alimentare, odontoiatria e team di gestione dello stress 

operativo, ove non previsti a livello 2. La capacità operativa di una struttura 

di livello 3 è sufficiente per consentire la diagnosi, il trattamento e la degenza 

di quei pazienti che possono ricevere un trattamento definitivo ed essere 
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riportati in condizione operativa secondo la politica di evacuazione stabilita 

dal Chirurgo in carico per il teatro operativo. Generalmente questo sostegno 

è fornito da ospedali da campo di varia tipologia. “Echelon 3” per le forze 

navali è equivalente al “Role 3” per le forze terrestri/aeree, anche se 

normalmente avrà maggiori capacità specialistiche. Echelon 3 si trova 

normalmente su grandi navi, su navi ospedaliere, presso “Fleet Hospitals”, 

in alcuni siti di supporto logistico (FLS), e in alcuni siti di supporto logistico 

avanzato (ALSS).  

Role/Echelon 4  

Breve panoramica delle capacità 

Il supporto medico “Role/Echelon 4” fornisce cure definitive ai pazienti per 

i quali il trattamento richiesto è più lungo di quanto previsto per 

l’evacuazione in teatro operativo o per i quali le capacità che di solito si 

trovano a livello di “Role/echelon 3” sono insufficienti. Vengono comprese 

normalmente procedure chirurgiche e mediche specialistiche e lunghi 

trattamenti e normalmente è fornito nel paese di origine. In rari casi questo 

livello di cura può essere stabilito in un teatro di operazioni 

 

3.5 Classificazione Nazioni Unite “United Nations UN” 

Livello di base “Basic level” (first aid) 

Breve panoramica delle capacità 
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Primo soccorso immediato di base fornito alle vittime dalla persona più 

vicina sul posto, sul luogo dell’evento.  

Conoscenza di base ed addestramento al primo soccorso di base: 

rianimazione cardio-polmonare, controllo delle emorragie, 

immobilizzazione delle fratture, medicazione delle ferite e bendaggio 

(incluse ustioni), trasporto ed evacuazione, comunicazione e segnalazione. 

Capacità 

Capacità di trattamento: 2 vittime  

Livello 1: assistenza sanitaria primaria e di emergenza 

Breve panoramica delle capacità 

Primo livello di assistenza medica che fornisce assistenza sanitaria primaria 

e servizi salvavita e di rianimazione immediati. Capacità di base 

generalmente previste per il livello 1: interventi di routine per malattie e 

gestione di pazienti lievemente feriti per il rapido recupero, raccolta delle 

vittime dal punto di impatto e triage primario; stabilizzazione delle vittime; 

preparazione delle vittime per l'evacuazione a livello superiore, o adeguato, 

di struttura medica a seconda del tipo e della gravità delle lesioni; servizi di 

degenza limitati; consulenza sulla prevenzione delle malattie, valutazione 

del rischio sanitario nell'ambito della propria responsabilità. Primo livello di 

assistenza sanitaria in cui è disponibile un medico. Livello 1+: la struttura di 

livello 1 può essere potenziata con l'aggiunta di funzionalità supplementari 
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quali cure dentistiche primarie, test di laboratorio di base, medicina 

preventiva, capacità chirurgica (modulo chirurgico avanzato; solo in 

situazioni eccezionali), team di evacuazione aeromedica 

Capacità 

Trattamento di 20 pazienti al giorno, capacità di degenza di 5 pazienti per un 

massimo di 2 giorni, Forniture mediche per 60 giorni 

Personale 

2 medici, 6 infermieri/paramedici, 3 tecnici/addetti di supporto 

Livello 2: Ospedale da campo di base  

Breve panoramica delle capacità 

Livello 2: primo livello in cui sono disponibili competenze chirurgiche di 

base, servizi di supporto vitale e servizi ospedalieri ed ausiliari all'interno 

dell'area di missione. Capacità di intervento chirurgico di emergenza di 

livello 1 più chirurgia del controllo delle lesioni, servizi post-operatori, 

rianimazione e terapia intensiva, servizi ospedalieri, servizi di diagnostica 

per immagini base, laboratorio, farmacia, medicina preventiva ed assistenza 

odontoiatrica, registrazione e gestione dati dei pazienti e monitoraggio dei 

pazienti dimessi. Livello 2+: livello 2 con funzionalità aggiuntive come: 

ortopedia, ginecologia, medicina interna, diagnostica per immagini (TAC) 

Capacità 

3 o 4 operazioni al giorno, ricovero da 10 a 20 pazienti per un massimo di 7 
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giorni, 40 trattamenti al giorno, 1 sala operatoria, 1 o 2 sale degenza con 10 

posti letto ciascuna, 1 o 2 letti di terapia intensiva, materiali di consumo con 

autonomia per 60 giorni 

Personale 

2 chirurghi, 1 anestesista, 1 internista,1 medico generale, 1 dentista, 1 

igienista, 1 farmacista,1 infermiere capo, 2 infermieri di terapia intensiva, 2 

assistenti di sala operatoria, 10 infermieri/paramedici, 1 tecnico di 

radiologia, 1 tecnico di laboratorio, 1 assistente dentistico, 2 autisti di 

ambulanza, 8 unità personale di supporto 

Livello 3: Ospedale avanzato da campo 

Breve panoramica delle capacità 

Livello più elevato di assistenza medica dispiegabile all'interno di un'area di 

missione. Vengono fornite tutte le capacità di una struttura medica di livello 

1, 1+, 2 e 2+, nonché capacità chirurgiche multidisciplinari, servizi 

specialistici e diagnostici specialistici, servizi di terapia intensiva estesa e 

servizi ambulatoriali specialistici. 

Capacità 

Fino a 10 interventi chirurgici al giorno, ricovero di 50 pazienti alla volta per 

un massimo di 30 giorni, 50/60 trattamenti al giorno, 10 visite dentistiche al 

giorno, 20 radiografie e 40 test di laboratorio al giorno, autonomia di 

materiali sanitari per 60 giorni, 2 sale operatorie, 2 reparti con 25 posti letto 
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ciascuno, 1/4 letti per terapia intensiva 

Personale 

4 chirurghi (minimo 1 chirurgo ortopedico, almeno 1 con 

esperienza/formazione in craniotomie e 1 con esperienza/formazione in 

urologia), 2 anestesisti, 6 specialisti, 4 medici (preferibilmente con 

conoscenze in cardiologia e medicina tropicale), 1 dentista, 2 assistenti 

dentistici, 1 responsabile dell'igiene, 1 farmacista, 1 assistente farmacista, 50 

personale infermieristico, 1 capo infermiere, 2 infermieri di terapia intensiva, 

4 infermieri di sala operatoria, 43 infermieri/paramedici, 2 tecnici di 

radiologia, 2 tecnici di laboratorio, 14 addetti alla manutenzione e personale 

di supporto 

 

3.6 Proposta di Protezione Civile, Regione Marche, ANA, CRI 

Posto Medico Avanzato (AMP Advanced Medical Post) 

Breve panoramica delle capacità 

Modulo agile atto a stabilizzare pazienti feriti e malati critici, utilizzo 

previsto nelle aree di disastro in cui gli ospedali possono ancora ospitare 

pazienti e fornire assistenza sanitaria necessaria o dove può essere 

organizzata l'evacuazione verso altri ospedali. Modulo medico specializzato 

che tratta i feriti e i malati gravi con le seguenti aree funzionali: triage, 

monitoraggio/ER, evacuazione e logistica, capacità diagnostica minima con 
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ultrasuoni 

Capacità 

Attrezzature mediche per il trattamento di 150 pazienti ogni 24 ore (50 

codice rosso/giallo e 100 verde secondo le etichette colore triage, START) 

Personale 

6 Medici (2 chirurghi, 2 anestesisti, 2 pronto soccorso di emergenza);  10 

infermieri di terapia intensiva, 4 logisti, 1 responsabile del team medico e 1 

vice responsabile medico o infermiere con comprovata esperienza e 

formazione 

Posto Chirurgico Medico Avanzato  

(AMP-S Advanced Medical Post & Surgery) 

Breve panoramica delle capacità 

Modulo agile atto a stabilizzare pazienti feriti e malati critici, utilizzo 

previsto nelle aree di disastro in cui gli ospedali possono ancora ospitare i 

pazienti e fornire l'assistenza sanitaria necessaria o dove può essere 

organizzata evacuazione verso altri ospedali. Oltre alle aree funzionali del 

modulo AMP, l'AMP-S dispone di sala operatoria e area di diagnosi con 

ultrasuoni, radiografia e laboratorio clinico 

Capacità 

Attrezzature sanitarie per il trattamento di 150 pazienti ogni 24 ore (50 

codice rosso/giallo e 100 verde secondo le etichette colore triage, START) 
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Personale 

12 medici (6 chirurghi, 4 anestesisti, 2 pronto soccorso), 14 infermieri (10 

cure critiche e 4 operativi), 4 logisti, 1 team leader, 1 vice leader, 1 tecnico 

di radiologia 

Ospedale Leggero da Campo (LFH Light Field Hospital) 

Breve panoramica delle capacità 

Unità agile che può essere modulata prima della partenza e all'arrivo, a 

seconda delle mutevoli esigenze. Ha una capacità ospedaliera limitata e le 

stesse aree di AMP-S, nonché un'area di terapia intensiva oltre la sala 

operatoria, che può essere utilizzata anche per la rianimazione. Tutti e 3 i 

moduli (AMP, AMPS, LFH) sono leggeri per facilitare il trasporto, il che 

favorisce la pronta risposta medica alle emergenze 

Capacità 

Attrezzature mediche per il trattamento di 150 pazienti ogni 24 ore (50 

codice rosso/giallo e 100 verde secondo le etichette colore triage, START). 

Massimo 10 pazienti ricoverati 

Personale 

12 medici, 18 infermieri (4 dedicati all'unità di terapia intensiva), 4 logisti, 1 

team leader, 1 vice leader, 1 tecnico di radiologia 

 

3.7 Altre classificazioni in uso 
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OAH AECID/ SEMHU 

Basic Health Care Module; Advanced Care Module; Specialty Surgical 

Care Modulle 

USAR 

Light; Medium; Heavy 
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Capitolo quarto 

 

CLASSIFICAZIONE E NORMATIVA  

DI RIFERIMENTO NAZIONALE  

 

4.1 Classificazione e normativa nazionale 

A partire dal 2001, a seguito dell'adozione dei criteri per l'organizzazione dei 

servizi sanitari nelle catastrofi (G.U. Serie Generale n. 109 del 12/5/2001), 

si è intrapreso uno sforzo per assicurare su tutto il territorio nazionale un 

livello minimo di capacità operativa ed un linguaggio comune che 

permettesse di operare in emergenza.  

All’interno delle Linee Guida DPC 116/2001 “Criteri di Massima per 

l’Organizzazione dei Soccorsi Sanitari in caso di Catastrofe”, emanate dal 

Dipartimento della Protezione Civile – Servizio di Emergenza Sanitaria, si 

descrive il PMA come “un dispositivo funzionale di selezione e trattamento 

sanitario delle vittime localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o 

in una zona centrale ri-spetto al fronte dell'evento”.  

Per assolvere allo scopo, il PMA può costituirsi sia come una struttura che 

un'area funzionale dove radunare le vittime, di immediata mobilitazione e 

rapidamente attrezzabile, ove “concentrare le risorse di primo trattamento, 
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effettuare il triage e organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti nei centri 

ospedalieri più idonei”. 

Il triage è l’insieme delle valutazioni e operazioni svolte da personale 

sanitario/laico, esperto e specificamente formato, che, valutando i segni ed i 

sintomi del paziente, eventualmente sotto la supervisione del medico in 

servizio, identifica le condizioni potenzialmente pericolose per la vita ed 

attribuisce un codice di gravità al fine di stabilire le priorità di accesso al 

trattamento medico. 

I PMA devono rappresentare “un punto materiale di riferimento per la catena 

dei soccorsi consentendo di applicare, per quanto è realisticamente possibile, 

tecniche di supporto avanzato delle funzioni vitali per la sopravvivenza a 

breve termine dei feriti”.  

In tale prospettiva sono stati successivamente approvati e pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale i criteri per la dotazione di farmaci e presidi medici del 

PMA di II livello (G.U. n. 196 del 25 agosto 2003) e per l'organizzazione 

degli interventi psico-sociali nelle catastrofi (G.U. n. 200 del 29 agosto 

2006). 

Inoltre, in considerazione del problema del dispiegamento coordinato dei 

Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l’intervento nelle catastrofi, con 

particolare riferimento a quelli di primo impiego come i PMA, delle 
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Regioni/PA, è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 Giugno 2011 “Indirizzi operativi per l'attivazione e la 

gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe” (G.U. Serie Generale n. 250 

del 26 Ottobre 2011). 

In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:  

• PMA di I livello: struttura attendata di rapidissimo impiego, attivabile 

in breve tempo dalla chiamata. Gestita da personale medico e infermieristico 

adeguatamente formato per operare nelle emergenze/urgenze nonché in un 

contesto di maxi-emergenza. La struttura è utilizzata per il tempo necessario 

a stabilizzare i feriti gravi prima del trasferimento negli ospedali; 

• PMA di II livello: struttura mobile utilizzata nella risposta agli eventi 

di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, deve 

garantire rispetto al P.M.A. di I livello, interventi salvavita per più giorni e 

avere un'autonomia per 72 ore, consentendo il trattamento dei feriti critici; 

• PMA con unita' chirurgica (PMA/UMMC): struttura intermedia tra la 

zona del disastro e gli ospedali da campo in un contesto di vasto 

interessamento del territorio con coinvolgimento delle strutture ospedaliere 

fisse. E' dotata di un'area di accettazione, triage, sala operatoria, P.S., 

astanteria, con un'autosufficienza logistica e sanitaria di almeno 24 ore. E' 

composta da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime un livello di 
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cure intermedio tra il primo soccorso e il trattamento definitivo. Hanno la 

possibilità di effettuare interventi chirurgici di urgenza, assistenza intensiva 

protratta per più ore e degenza per osservazione clinica. 

• Ospedali da campo o Centri Medici di Evacuazione (CME).  

In tali strutture devono operare squadre sanitarie composte da medici ed 

infermieri di comprovata esperienza professionale in area critica (118, 

Pronto Soccorso, Terapia Intensiva e per i PMA/UMMC anche Chirurgia 

d'Urgenza), con il supporto del personale tecnico-sanitario e  logistico. 

La presente Direttiva, stabilisce inoltre che i Moduli Sanitari debbano 

garantire tempestiva capacità di partenza dall'attivazione, secondo le 

seguenti tempistiche massime:  

 per i PMA I livello non oltre 1 ora; 

 non oltre 3-4 ore per i PMA II livello; 

 massimo 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC; 

 non oltre 12 ore per gli ospedali da campo. 

Tutti i Moduli Sanitari devono avere autonomia logistica garantita per un 

minimo di almeno 72 ore e autonomia operativa, comprendente anche 

automezzi per la noria.  
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Inoltre, in tale Direttiva si ribadisce che he il PMA è “una struttura o un'area 

funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione del paziente. Strutture 

sanitarie da campo con caratteristiche diverse, che possono essere dispiegate 

oltre i tempi sopra indicati, possono assicurare funzioni di assistenza 

sanitaria alla popolazione colpita da una catastrofe, ma non possono  essere  

considerate  e  utilizzate come PMA”. 

 

4.2 PMA nella dottrina della Medicina delle Catastrofi:                      

compiti e funzioni 

Quanto già illustrato, vede il PMA collocarsi nella catena dei soccorsi come 

un “punto materiale” di concentrazione medicalizzata delle vittime 

recuperate, ove in altre parole, si presta alle vittime assistenza medica 

iniziata soltanto in modo sommario sul luogo dell’evento (denominato 

“Cantiere”). 

Configurandosi come un unico centro di triage e di cure, il PMA nasce per 

evitare le cosiddette “evacuazioni selvagge” verso gli ospedali del territorio 

(senza controllo sanitario e con mezzi inadeguati), poiché non gestire 

correttamente i soccorsi sul campo non farà altro che trasferire il problema 

del disastro dal sito dell’evento all’interno degli ospedali. 

Pertanto il PMA deve assolvere ai compiti di: 
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• controllo e supervisione del trasporto delle vittime dal luogo del primo 

trattamento ove si è effettuato il cosiddetto “Triage in cantiere”, fino al posto 

medico avanzato (PMA) (noria di rilevamento); 

• accettazione delle “vittime” trasportate e/o recuperate, consistenti 

(secondo la Scuola Francese) non solo nei feriti ma anche negli scampati 

coinvolti psichicamente, dopo un primo esame (triage e classificazione 

primaria); 

• somministrazione di terapie e condizionamento sanitario per 

consentire il trasporto sicuro delle vittime verso gli ospedali, compilazione 

della cartella medica di evacuazione e della cartella medica delle cure 

prestate sul posto; 

• regolazione dei trasferimenti (evacuazione) - ciò che i francesi 

chiamano “la regola delle 3 E” : Etiquetage, Emballage, Evacuation - , verso 

il centro medico di evacuazione (CME). Questa fase è anche definita come 

“Noria di evacuazione primaria” o “noria di raccolta” (o piccola noria); 

• gestione degli indenni, comprendenti anche i soggetti colpiti dal 

panico e i contusi; 

• partecipazione alla gestione dei corpi senza vita (CSV). 
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Per tali ragioni è il PMA installato presso il "quartiere" ove si è verificato 

l’Evento, a costituirsi come il posto sanitario collocato più vicino al punto 

della catastrofe, con la funzione di garantire la medicalizzazione della "zona 

avanzata" per la sopravvivenza per i feriti. 

E’ importante tuttavia, non confondere il PMA con la “Tenda di ricovero e 

primo soccorso”, una struttura attendata pneumatica di immediata 

mobilitazione con un tempo di attivazione di circa 30/60 minuti a partire 

dalla chiamata, e rapidamente attrezzabile, impiegata “strettamente” per 

permettere la valutazione e stabilizzazione dei feriti riparo dagli agenti 

atmosferici. 

Infatti, ai sensi della normativa summenzionata, il PMA è da considerarsi 

come una Unità Mobile di Soccorso Sanitario (UMSS), essendo un 

“dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, 

localizzato ai margini esterni dell’area di sicurezza o in una zona centrale 

rispetto al fronte dell’evento”.  

L'impiego delle strutture fin qui menzionate, come già detto, è previsto 

nell'ambito nazionale della Protezione Civile, ovvero in eventi e contesti 

dove, come evidenziato in letteratura, il numero delle vittime è maggiore 

nelle prime 72 ore con il picco di accesso di feriti entro le prime 12 ore. 
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Capitolo quinto 

 

PRESIDI SANITARI MOBILI ATTUALMENTE IN USO 

 

5.1 Tipologie di presidi sanitari ed ospedalieri mobili attualmente in uso 

Storicamente la tenda è stata la soluzione più utilizzata in caso di evento 

catastrofico, con buone capacità di risposta. La capacità di impiego di questa 

soluzione è stata inoltre migliorata con la ricerca e sviluppo degli ultimi 

decenni. Con le nuove tecnologie sono state trovate successivamente 

soluzioni diverse e molto competitive. 

E’ il caso degli “shelter”, strutture rigide e modulari che riescono a risolvere 

le principali criticità delle strutture attendate. Gli shelter sono veri e propri 

container adattati alle funzionalità mediche. La robustezza strutturale 

permette di avere maggiore adattabilità alle condizioni ambientali avverse e 

garantisce una migliore sicurezza nelle attività sanitarie.  

Con l’obiettivo di ridurre le criticità dei sistemi attendati e di quelli modulari, 

sono state poi finalizzate anche soluzioni miste di tipo tende/shelter, con 

qualche difficoltà di interfacciamento. 

 

5.2 Fattori caratteristici di presidi mobili per strutture sanitarie campali 
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5.2.1 Mezzo di trasporto 

La mobilità è uno degli elementi chiave per una struttura che deve essere 

adoperata come risposta all’emergenza. Quanto maggiore è la 

diversificazione delle tipologie di trasporto, tanto maggiore è la tempestività 

e l’efficienza con la quale la struttura si rende operativa. 

Tra i mezzi di trasporto più comuni si annoverano: auto, furgoni, camion, 

treni, navi, aerei ed elicotteri. 

5.2.2 Dimensioni di trasporto 

Si intendono le dimensioni della struttura quando è riposta per il trasporto, 

nella configurazione meno voluminosa. Le dimensioni influenzano molto il 

metodo di trasporto, che a sua volta incide su rapidità di risposta, efficienza 

e costi dell’operazione. 

La soluzione ottimale è quella più compatta, con il volume sfruttato 

completamente o quasi. Per la dotazione di ospedali da campo va fatta 

particolare attenzione alla fragilità delle componenti strumentali mediche e 

dello stoccaggio dei medicinali. 

5.2.3 Dimensioni d’uso 

Si intende l’ingombro finale della struttura una volta dispiegata e pronta ad 

assolvere alla sua funzione. Il valore viene espresso in metri quadrati. 
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5.2.4 Rapporto di impronta a terra 

Questo criterio di misurazione indica l’efficienza spaziale della soluzione 

strutturale adottata. Il rapporto viene fatto tra l’area occupata dalla struttura 

in configurazione di trasporto rispetto all’area della struttura dispiegata in 

configurazione operativa. Quanto minore è questo rapporto, tanto maggiore 

è l’efficienza spaziale del presidio. 

5.2.5 Peso netto 

Peso della struttura scaricata e senza equipaggiamento aggiuntivo. Influenza 

molto pesantemente il metodo di trasporto. Viene espressa in kg (o 

tonnellate). 

5.2.6 Tempo di schieramento 

Tempo impiegato a montare/assemblare il presidio, dalla configurazione di 

trasporto a quella di operazione. E’ uno dei fattori più importanti, essendo la 

tempestività della risposta sanitaria determinante per il successo 

dell’intervento. 

Comprende anche l’installazione degli impianti e delle strumentazioni 

mediche. Viene valutato in ore. 

5.2.7 Numero di operatori addetti allo schieramento 
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Personale necessario per rendere operativa la struttura dell’ospedale da 

campo (o altra struttura sanitaria). Rientrano sia gli addetti allo scarico e 

montaggio della struttura che le altre figure tecniche che verificano il corretto 

funzionamento delle componenti di pertinenza. 

5.2.8 Modularità 

Capacità della struttura di connettersi nelle sue singole parti creando un 

complesso di dimensioni variabili in base alle esigenze. Questa caratteristica 

ha acquisito grande interesse ultimamente. 

La modularità può variare da un livello basso ad elevato. 

5.2.9 Adattabilità 

E la misura di quanto la struttura sia flessibile alle avversità del contesto: 

dalla resistenza a differenti condizioni climatiche, alla capacità di 

appoggiarsi su un terreno non livellato o in presenza di detriti. 

Maggiore è l’adattabilità, più sono le possibilità di utilizzo della struttura 

senza compromettere il rendimento del servizio. 

L’adattabilità può variare da un livello basso ad elevato. 

5.2.10 Sicurezza 
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Per sicurezza della struttura si intende la capacità di fornire protezione ai 

pazienti ed al personale. Questo fattore si riflette sui materiali da costruzione 

e sulla loro robustezza, anche in termini di usura nel tempo. 

Il fattore di sicurezza può variare da un livello scarso (assente o scarso 

comfort interno) fino ad elevato (elevata qualità e sicurezza degli spazi). 

5.2.11 Numero di pazienti 

E’ rappresentato da una stima, dato che il reale numero dei pazienti può 

variare fortemente, soprattutto in funzione delle cure richieste. Uno dei 

criteri di base prevede che ad ogni paziente sia destinata un’area di 3,5 metri 

quadrati. 

5.2.12 Ciclo di vita 

Attesta il tempo di durata della struttura una volta schierata, così come il 

numero di volte che può essere trasportata e riutilizzata. Viene riportato 

anche il piano di manutenzione e le indicazioni per i relativi interventi. 

 

5.3 Tipologie di soluzioni maggiormente in uso 

5.3.1 Strutture attendate 

Le tende costituiscono ancora oggi la soluzione maggiormente adoperata 

come presidio sanitario campale, essenzialmente per motivazioni legate ai 
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costi, essendo la soluzione più economica rispetto a shelter o soluzioni 

modulari prefabbricate. 

I presidi attendati presentano inoltre ottimi requisiti di leggerezza, 

trasportabilità, rapidità di montaggio e versatilità. 

5.3.2 Containers (Shelter) 

Rappresentano soluzioni più resistenti nel lungo periodo, capaci di adattarsi 

a terreni e condizioni climatiche difficili, in grado di proteggere 

adeguatamente le strumentazioni mediche campali, che possiedono sempre 

in misura maggiore alti contenuti tecnologici. 

Nelle soluzioni di presidi containerizzati, la struttura e le dimensioni di base 

sono normalmente quelle caratteristiche di un container ISO, trasportabile 

via terra, mare e aria. 

Riescono ad essere molto più robusti delle tende, a scapito però del rapporto 

di impronta a terra. 

Attualmente esistono soluzioni di sistemi espandibili, che riescono a 

guadagnare superfici e volumi utili in fase operativa. 

Considerando la rigidità del blocco, inoltre, è possibile allestire il container 

completo di strumentazioni mediche anche in fase di trasporto. L’operatività 
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della struttura diviene dunque immediata all’arrivo sul luogo delle 

operazioni. 

5.3.3 Soluzioni miste tende/containers       

Per colmare gli svantaggi derivanti dall’impiego di sole tende o soli 

container, sono state adottate linee di proposte ibride, in cui vengono 

impiegate entrambe le tipologie di strutture (tende e containers).   

I containers sono normalmente utilizzati per le funzioni mediche, mentre le 

tende per le funzioni di supporto. 

Le caratteristiche delle due tipologie rimangono simili a quelle fin qui 

descritte. Non vengono sviluppate cioè sostanziali modifiche per 

incrementare il livello di interconnessione ed interoperabilità tra le due 

diverse tipologie di strutture.  I due sistemi risultano sostanzialmente 

autonomi ma fisicamente collegati tra loro. 

5.3.4 Soluzioni modulari prefabbricate 

Una tendenza attuale nella produzione di strutture per ospedali da campo è 

rappresentata da nuove soluzioni, modulari ed interamente prefabbricate, 

sostanzialmente differenti da quelle consolidate di tende e container. 

La prefabbricazione rappresenta un processo in grado di assicurare al tempo 

stesso qualità, impiego immediato e modularità. 
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Capitolo sesto 

 

“EMT2” DELLA REGIONE MARCHE:               

CARATTERISTICHE E STORIA 

 

6.1 L’Associazione “ARES Marche”  

L’associazione “ARES” nasce ad Ancona il 7 dicembre 1999 per iniziativa 

di alcuni operatori sanitari che hanno partecipato all’intervento della 

Regione Marche nell’ambito della Missione Arcobaleno in Albania a favore 

della popolazione Kosovara. 

L'esigenza di formare un gruppo operativo di intervento sanitario in caso di 

necessità nasce dalla consapevolezza che nelle fasi acute di catastrofi 

l'improvvisazione non contribuisce a determinare un intervento efficace. E' 

noto che i protocolli della medicina delle catastrofi sono differenti dalle 

pratiche mediche ordinarie, così come i materiali e le specializzazioni 

richieste, a seconda del genere di evento da fronteggiare, per i quali occorre 

quindi una preparazione costante. 

L'associazione, iscritta nell'elenco nazionale delle Associazioni Onlus di 

Protezione Civile, si configura come risorsa sanitaria straordinaria che si 

attiva con il centro Operativo Regionale di Protezione Civile nelle situazioni 
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in cui le necessità di una zona disastrata eccedano le capacità sanitarie della 

zona stessa, anche in sede extra regionale e nazionale. 

Un'adeguata formazione degli associati rappresenta la condizione necessaria 

affinché l'intervento in situazione di catastrofe si configuri con caratteristiche 

qualitative tali da giustificare l'azione di specialisti sanitari. 

Questo modello amplifica le capacità operative e soprattutto riduce il gap 

che notoriamente si manifesta nelle situazioni critiche fra necessità 

ambientali e capacità di risposta sanitaria.  

Il servizio di Protezione Civile riconosce l’ARES come componente del 

modulo sanitario della propria colonna mobile e garantisce la disponibilità 

delle attrezzature sanitarie e logistiche necessarie al funzionamento della 

stessa. 

Attualmente sono iscritti all’ARES Italia circa 420 sanitari da quasi tutto il 

territorio nazionale. 

 

6.2 La struttura campale 

Il modulo sanitario nel tempo ha subito modifiche dettate dalle evoluzioni 

delle Linee Guida internazionali sulle classificazioni delle strutture campali. 

Attualmente il modulo ha le caratteristiche dell’Emergency Medical Team 

(EMT) di tipo 2 (in passato PMA di II livello, poi AMP-S, poi FMT2) ed è 
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in fase di classificazione WHO: è costituito da 14 tende pneumatiche 

interconnesse e modulabili. 

Il modulo è in grado di fornire assistenza a 150 pazienti nelle 24 ore (50 

codici gravi, gialli e rossi, e 100 codici minori, verdi) con almeno 7 interventi 

chirurgici maggiori o 15 minori nelle 24 ore e almeno 20 letti di degenza e 

un letto operatorio operativo h24. La struttura può fornire “surgical damage 

control”, chirurgia generale di emergenza ed ostetrica, cura definitiva di 

fratture, anestesia di base, emergenze non traumatiche, radiologia standard e 

US, sterilizzazione, laboratorio, servizio trasfusionale e riabilitazione. 

Il team che opera all’interno del modulo è costituito da medici, infermieri, 

psicologi e logisti, seguendo procedure operative standard (SOP) 

internazionali, contestualizzate alle caratteristiche logistiche e alle risorse 

della struttura campale.  

Requisiti fondamentali sono la completa autonomia operativa (risorse 

energetiche e di personale) e la possibilità di integrazione con altre strutture 

campali. 

 

6.3 Le missioni ARES internazionali 

6.3.1 Thailandia: dicembre 2004 
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Nel maremoto del Sud Est Asiatico l’ARES ha rappresentato la prima 

squadra sanitaria italiana integrata con il Dipartimento e il Servizio regionale 

di Protezione Civile sul campo. E’ stato riconosciuto alla missione italiana, 

anche all’estero, il merito di un intervento rapido, specialistico ed efficace in 

relazione all’obiettivo posto. 

6.3.2 Pakistan: ottobre 2005, gennaio 2006 

La missione ARES in Pakistan inizia pochi giorni dopo il terremoto di 

magnitudo 7.6 che ha provocato oltre 80000 vittime e si conclude a gennaio 

2006 in seguito ad un imponente intervento di circa 80 soci che in 5 turni 

hanno permesso il funzionamento, assieme alla Croce Rossa Italiana, sotto il 

coordinamento del Dipartimento Nazionale e della Protezione Civile della 

Regione Marche, dell’Italian Field Hospital di Mansehra. 

In 3 mesi di missione sono state effettuate più di 20.000 prestazioni sanitarie: 

circa 350 interventi chirurgici e 7.000 giornate di ricovero nella struttura 

campale dotata di 200 posti di degenza e 40 posti di urgenza. 

La missione si conclude con la donazione dell’intera struttura alle autorità 

locali, dopo che il personale sanitario locale è stato addestrato all’uso dello 

stesso durante l’intero periodo di intervento. 

6.3.3 Indonesia: maggio 2006 
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Sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la 

missione ARES ha avuto inizio il 30/5 e si è conclusa il 13/6 con l’attivazione 

di un PMA di II livello a Cawas e con l’attività del gruppo chirurgico presso 

l’ospedale di Klaten nell’isola di Java. 

6.3.4 Haiti: febbraio 2010 

Nel 2010 l’Ares è stata impegnata ad Haiti in seguito al terremoto di 

magnitudo 7.0. 21 soci hanno prestato la loro opera ad Haiti presso 

l’Ospedale da campo allestito accanto alla struttura ospedaliera del Saint 

Damien e presso il territorio circostante la capitale San Marc trasportati da 

elicotteri militari. La missione ad Haiti ha avuto una durata di 3 settimane, 

dal 8/2/2010 al 1/3/2010, durante le quali le prestazioni sanitarie sono state 

circa 2100. 

6.3.5 Filippine: novembre 2013 

L’ARES è stata chiamata ad intervenire in seguito al disastro del tifone 

Haiyan con un PMA di I livello, che poi è stato donato alla cittadinanza al 

termine della missione: oltre 2000 pazienti trattati in 20 giorni di lavoro 

effettivo dei due gruppi che si sono alternati in missione. Siamo stati 

soprattutto un riferimento per tutta la provincia e per quelle vicine in una 

realtà rurale molto lontana da quella di Tacloban, la capitale dell’isola, come 
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i piccoli centri di Barangay San Sebastian, Municipalità di Burauen, 

provincia di Leyte. 

 

6.4 Le missioni ARES nazionali 

6.4.1 Molise: ottobre, novembre 2002 

In seguito al terremoto del 31 Ottobre 2002 l'ARES interviene a supporto 

della popolazione colpita esportando un modello di intervento come 

specialisti dell'emergenza in situazioni di disastro. 

6.4.2 Abruzzo: aprile, giugno 2009 

In seguito al terremoto del 6 aprile 2009, l’Ares è stata chiamata a prestare 

assistenza sanitaria alla popolazione duramente colpita. L’intervento è 

iniziato subito dopo il terremoto, con l’allestimento dell’ospedale da campo, 

completo di una sala operatoria e di una tenda per le degenze per tutti quei 

pazienti che erano già ricoverati nell’ospedale reso inagibile dal sisma, oltre 

che i feriti sopravvissuti al sisma. 

L’ospedale da campo è stato attivo dal 6/4 al 6/6/2009, in cui hanno prestato 

assistenza sanitaria 167 soci ARES. L’attività è stata intensa, gli accessi in 

totale presso l’Ospedale da Campo sono stati 6045, con una media 

giornaliera di 93 pazienti. 
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6.4.3 Emilia Romagna: maggio 2012 

In occasione del forte terremoto che ha colpito la regione, l’ARES è 

intervenuta come supporto sanitario alla colonna mobile marchigiana della 

Protezione Civile nel Campo di Massa Finalese. 

 

6.5 Esercitazioni, attività addestrative e di assistenza sanitaria 

Negli anni l’ARES Italia partecipa come membro del Meccanismo Europeo 

di Protezione Civile con la struttura campale ad esercitazioni quali “Eurosot 

2005”, “Terex 2010”, “Modex 2011”, “Taranis 2013”, “Modex 2015”, 

“Modex 2016”, “Modex 2018”, Modex 2019 in Estonia. 

I soci ARES partecipano attivamente, sia come discenti che come role-

players, ai corsi di formazione organizzati dal meccanismo europeo di 

Protezione Civile creando una rete di comunicazioni che trova poi riscontro 

nelle missioni internazionali. 

Tra le principali attività di assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi, 

l’ARES ha fornito il proprio supporto in occasione delle manifestazioni di 

Loreto 2004, 2007 e 2012, Funerali del Papa Roma 2005, Congresso 

Eucaristico Bari 2005 ed Ancona 2011.    
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Capitolo settimo 

 

LA SICUREZZA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE CAMPALI               

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

 

7.1 Premessa  

Nello svolgimento dei compiti ciascun operatore deve tener conto di alcune 

regole basilari, quali: 

• il rispetto della legislazione vigente; 

• la coscienza delle proprie competenze e capacità; 

• l’organizzazione dell’analisi dei rischi secondo procedure sistematiche; 

• il ricorso al supporto di esperti per l’individuazione e la valutazione dei 

rischi specifici; 

• il coinvolgimento dei membri del Team; 

• il ricorso all’informazione ed alla formazione di tutti i soggetti, quale 

strumento per l’acquisizione della cultura della sicurezza. 

La valutazione dei rischi è dinamica in quanto deve tener conto delle 

modifiche intervenute le quali a loro volta possono aver comportato una 

riduzione o un aumento del rischio lavorativo, quali ad esempio: 
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• nuova struttura o ristrutturazione/rivisitazione della esistente; 

• variazione significativa dell’organico; 

• nuovo sistema di vie e/o percorsi d’uscita; 

• nuovi rischi o nuova organizzazione del lavoro; 

• aumento della gravità degli incidenti sul lavoro o del numero delle 

malattie professionali; 

• insorgenza degli infortuni legata a particolari fattori, quali posizione, 

esperienza, qualifica; 

• aumento dei ritmi di lavoro, della pressione psicologica, dello stress; 

• durata eccessiva dei turni di lavoro; 

• introduzione di nuove tecnologie o sostanze pericolose. 

 

7.2 Argomenti e rischi trattati in maniera generale 

• Generalità e valutazione dei rischi (7.3) 

• Antincendio e sostanze infiammabili (7.4) 

• Attrezzature, apparecchiature, macchine, impianti e rischio elettrico (7.5) 

• Rischio biologico (7.6)  
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• Rischio chimico (7.7) 

• Rischio da agenti fisici (7.8) 

• Rifiuti e trasporti (7.9) 

• Sorveglianza sanitaria (7.10) 

• Informazione e formazione (7.11) 

• Piano di emergenza e segnaletica (7.12) 

 

7.3 Generalità e valutazione dei rischi 

La struttura ospedaliera non è solo un ambiente di lavoro, ma è anche, e 

soprattutto, una struttura a cui il cittadino si rivolge carico di aspettative 

relativamente alla salute. 

Il problema “sicurezza” non riguarda solo i membri del Team, ma 

indirettamente è esteso anche a tutti i pazienti e visitatori. 

Elemento caratterizzante di una struttura ospedaliera inoltre è la presenza di 

tecnologie eterogenee: impianti per erogazione di energia (elettrici, termici, 

idrosanitari, gruppo elettrogeno); impianti per le comunicazioni; impianti 

sanitari (gas medicinali, vuoto, sterilizzazione); macchinari di laboratorio; 

tecnologie diagnostiche e terapeutiche; impianti per la sicurezza 
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(antincendio, protezione dalle scariche atmosferiche, sistemi di allarme, 

illuminazione di sicurezza). 

E’ indispensabile avere piena contezza del numero dei membri del Team, di 

eventuali ditte esterne o di cooperative collaboranti, delle loro 

mansioni/attività e degli ambienti, delle planimetrie aggiornate dell’intera 

struttura con destinazione d’uso dei locali e degli impianti presenti, con 

elenco completo di apparecchiature, macchine e dispositivi. 

La valutazione dei rischi è un processo ciclico che si compone di diverse 

fasi: 

1. tutti i pericoli devono essere identificati attraverso metodologie quali liste 

di controllo, audit interno od esterno, analisi degli incidenti, dei quasi 

incidenti o degli infortuni avvenuti (analisi deduttiva), analisi storica degli 

incidenti negli stessi ambienti di lavoro e con l’utilizzo delle stesse 

apparecchiature, attrezzature o macchine (analisi induttiva), verifica 

dell’adozione di procedure o iter; 

2. i pericoli devono essere misurati (analisi della probabilità e della 

magnitudo) con una metodologia qualitativa (ad. esempio basso, medio, alto, 

molto alto o 1, 2 , 3 ecc.) o una tecnica quantitativa (hazop, alberi di guasto, 

FMEA, ecc.), per lo più per impianti e macchine, che quantifica il rischio 
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mediante un numero che tiene conto della probabilità di incidenza 

dell’evento e l’impatto delle conseguenze: quantificazione del rischio. 

3. dopo la valutazione dei rischi e del loro impatto si può decidere se e come 

risolverli, ridurli o eliminarli e con quale tempistica: programmazione degli 

interventi preventivi e protettivi 

4. la valutazione dei rischi dovrebbe coinvolgere tutto il personale, per 

quanto di competenza, a partire da tutti i membri del Team 

Il rischio non è una condizione immutabile e sempre costante; infatti se i 

fattori di rischio mutano, il rischio cambia immediatamente e 

simultaneamente. La valutazione dei rischi deve essere pertanto flessibile, 

ma allo stesso tempo costante, in modo tale da poter recepire nell’immediato 

i mutamenti in corso. 

La valutazione dei rischi deve essere, pertanto, aggiornata qualora ci siano 

variazioni delle attività, introduzione di nuove sostanze, tecnologie, 

apparecchiature/impianti/macchine o qualora subentrino delle variazioni 

strutturali che influiscono sul sistema dei percorsi e delle vie d’esodo in caso 

di emergenza. 

La valutazione dei rischi, soprattutto quando parte dal basso (previa 

formazione di tutto il Team) ha una valenza di controllo costante su luoghi, 
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strutture ed attività, in tal modo si ha un riscontro quasi immediato di 

eventuali problemi di sicurezza ed igiene segnalati direttamente dal Team. 

Ciò consente di fare sentire ogni membro del Team al centro dell’attenzione, 

e risolvere tempestivamente o in modo programmato, in base alla gravità, 

eventuali problemi; una valutazione dei rischi deve fornire gli elementi utili 

a riconoscere il rischio ed a gestirlo, con il massimo dell’efficienza ed 

efficacia. In funzione dell’analisi dei rischi effettuata, devono essere adottate 

misure di prevenzione o, in subordine, di protezione programmando gli 

interventi, anche in base alle risorse finanziarie disponibili. 

La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata ed applicata in maniera 

tale da consentire di: 

1. individuare i pericoli presenti e valutare i rischi associati a questi pericoli; 

stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza, nel 

rispetto dei requisiti di legge; 

2. valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di 

lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire al 

meglio l’ambiente di lavoro e garantire un’organizzazione ottimale 

dell’attività; 

3. verificare che le misure messe in atto siano adeguate; 
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4. dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a 

seguito della valutazione; 

5. dimostrare di aver considerato tutti i fattori pertinenti all’attività e di aver 

raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure necessarie 

per salvaguardare la salute e la sicurezza; 

6. garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, 

ritenuti necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, 

migliorino il livello di protezione. 

 

7.4 Antincendio e sostanze infiammabili 

7.4.1 Generalità sul rischio incendio 

E’ indispensabile la messa in sicurezza, secondo i requisiti richiesti da 

normative e norme tecniche in materia di sicurezza, l’ammodernamento 

logistico/funzionale/impiantistico al fine di rispondere ai criteri di qualità 

imposti per l’assistenza sanitaria, ma allo stesso tempo occorre fornire un 

servizio di qualità, sicuro ed erogabile costantemente. 

L’introduzione di nuove apparecchiature diagnostiche che richiedono ingenti 

quantitativi di energia elettrica (TAC, ecografia, RMN, PET, etc.), l’utilizzo 

di nuovi dispositivi che permettono di mantenere in vita i malati di alcuni 
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reparti, quali terapia intensiva o rianimazione (respiratori automatici, 

apparecchiature per emodialisi, sistemi di monitoraggio in continuo, etc.), 

l’utilizzo di sempre più innovative tecnologie di intervento da parte dei 

chirurghi di sala operatoria, hanno comportato un aumento dell’energia 

elettrica richiesta che a sua volta ha comportato un accrescimento 

nell’erogazione. 

Particolare attenzione deve essere riservata alla corretta installazione e 

manutenzione dell’impianto elettrico, all’uso proprio di tutte le 

apparecchiature elettriche e/o elettromedicali, nonché alla buona tenuta in 

manutenzione, ma anche ai divieti di fumo, alla gestione di manutenzioni o 

lavorazioni che prevedono l’uso di fiamme libere, all’acquisto di materiali 

con bassa reattività al fuoco ed al controllo e manutenzione di tutte le 

macchine. 

Si evidenziano inoltre, quali altre potenziali cause di incendio, la presenza di 

liquidi infiammabili, ossigeno, gas anestetici, ma anche possibilità di incendi 

nelle cucine e di incendi dolosi. 

7.4.2 Prevenzione e protezione 

La lotta contro gli incendi si combatte sempre su almeno due fronti: la 

prevenzione e la protezione; al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio 
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occorre pertanto evitare che i tre fattori della combustione (combustibile, 

comburente ed innesco) siano presenti in modo concomitante e pericoloso. 

La sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere è condizionata da 

particolari fattori caratteristici di questa tipologia di attività, quali: 

• Configurazione delle strutture 

• Presenza di fattori di rischio tecnologico: Impianti alimentati a gas 

combustibili; Impianti distribuzione gas medicali; Attrezzature ad alta 

energia (TAC, PET, RMN); Eventuali sorgenti di radiazioni ionizzanti 

• Diverse tipologie di persone presenti: Team, pazienti, eventuali 

collaboratori o ditte esterne, altri 

I fattori da gestire in condizioni normali sono innumerevoli, a maggior 

ragione in caso di emergenza, in primo luogo è necessario prevenire 

l’insorgenza di qualsiasi tipo di emergenza, poi installare e mantenere 

efficienti efficaci misure di protezione ed infine pianificare ed attuare misure 

di gestione delle emergenze. 

Risulta quindi evidente che in una struttura ospedaliera, ove i piani di 

evacuazione e messa in sicurezza della struttura sono difficili, la prevenzione 

è il principale e fondamentale strumento per salvaguardare la sicurezza delle 
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persone, delle strutture, delle apparecchiature e per poter garantire un 

servizio medico diagnostico alla popolazione. 

Prevenzione: azioni, gli accorgimenti, le strategie, i controlli mirati alla 

riduzione della probabilità di insorgenza di situazioni di emergenza ed in 

particolare di incendi: 

- Realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte (Norme CEI); 

- Installazione di impianti parafulmine; 

- Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione 

delle sostanze infiammabili e dei gas medicali; 

- Ventilazione dei locali; 

- Utilizzo di materiali incombustibili; 

- Pavimenti ed attrezzi antiscintilla; 

- Eliminazione dell’accumulo di materiale combustibile in aree lavorative o 

di transito; 

- Utilizzo di macchine marcate o certificate CE. 

La prevenzione può considerarsi in generale come un complesso dinamico 

di misure organizzative, gestionali, conoscitive e di vigilanza, teso a limitare 

la probabilità che l’evento si verifichi. 
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A tale obiettivo è indispensabile, oltre ad una corretta progettazione delle 

strutture, all’approvvigionamento di macchine e materiali adeguati, la 

partecipazione consapevole del personale, ed in particolare: 

a) conoscenza delle attività e dei processi relativi; 

b) conoscenza delle caratteristiche del macchinario eventualmente 

impiegato; 

c) conoscenza del grado di rischio d’incendio (basso, medio, elevato) e 

della classe di incendio possibile (A,B,C,D); 

d) conoscenza della struttura e delle misure di protezione attiva e passiva; 

e) conoscenza e raggiungibilità dei componenti la squadra di emergenza; 

f) conoscenza dei comportamenti corretti nelle normali attività; 

g) conoscenza dei comportamenti corretti in caso di emergenza; 

h) esercitazioni periodiche atte a fronteggiare, in circostanze simulate, 

situazioni di emergenza e di evacuazione della struttura. 

Protezione: accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell’incendio a 

mezzo della sua rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase 

del suo sviluppo. 
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Protezione attiva: insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione 

di un uomo o l’azionamento di un impianto finalizzate alla precoce 

rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento.  

Tra le principali protezioni attive: estintori, rete idrica antincendio, impianto 

di rivelazione incendio, impianti di spegnimento, dispositivi di segnalazione 

ed allarme, evacuatori di fumo e di calore, segnaletica, presenza adeguatezza 

ed affidabilità di una squadra di emergenza interna. 

Protezione passiva: insieme delle misure di protezione che non prevedono 

l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto, i cui obiettivi principali 

sono: 

- Limitare gli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo; 

- Garantire l’incolumità del personale; 

- Limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione contenendo i 

danni a persone, strutture, attrezzature, macchine e beni. 

I principali strumenti di protezione passiva sono: compartimentazione e 

separazioni, barriere antincendio, distanze di sicurezza esterne ed interne, 

bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati, sistemi di ventilazione, 

sistemi di vie d’uscita dimensione opportunamente in base al massimo 

affollamento ipotizzabile. 
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7.4.3 Informazione, formazione ed addestramento 

Fondamentale risulta essere che tutto il personale presente nella struttura sia 

efficacemente informato e formato su tutti i rischi inerenti le attività e sia 

addestrato ad evacuare, mediante esercitazioni, i luoghi di lavoro. 

Tutto il personale esposto a particolari rischi di incendio correlati al posto di 

lavoro, quali per esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o 

di attrezzature a fiamma libera, ed il personale che svolge incarichi relativi 

alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze 

devono ricevere una specifica formazione antincendio. 

 

7.5 Rischio elettrico ed apparecchiature elettromedicali 

7.5.1 Apparecchiature elettromedicali (Definizioni) 

Apparecchi o apparecchiature elettromedicali (definizione secondo Norma 

CEI 62-5/EN 60601-1): apparecchio elettrico dotato di una parte applicata 

che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di 

energia verso il o dal paziente. 

Tecnologie biomediche o tecnologie biomediche sanitarie (secondo CIVAB, 

Centro di Informazione e Valutazione Apparecchiature Biomediche di 

Trieste): insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al 
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settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche 

costituiscono un sottoinsieme di tale comparto, con riferimento alla sola 

strumentazione. 

Dispositivi medici (definizione secondo Decreto Legislativo 25 gennaio 

2010, n. 37): qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, 

sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli 

accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato 

specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al 

corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad 

essere impiegato sull’uomo a fini di: diagnosi, prevenzione, controllo, 

trattamento o attenuazione di malattie; diagnosi, controllo, trattamento, 

attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, 

sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico; 

controllo del concepimento. 

Sistemi elettromedicali (definizione secondo Norma CEI 62-51/EN 60601-

1-1): combinazione di più apparecchi elettromedicali o di un apparecchio 

elettromedicale con un altro apparecchio non elettromedicale, avente una 

funzione specificata e interconnessi; (definizione secondo Norma CEI 62-

5/EN 60601-1): Combinazione, specificata dal fabbricante, di più 

apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un apparecchio 
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elettromedicale, e interconnessi mediante una connessione funzionale o 

mediante una presa multipla. 

Apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio 

(definizione secondo Norma CEI 66-5/EN 61010-1):  

 Apparecchiature elettriche di misura e prova: apparecchiature che, 

con mezzi elettrici, misurano, indicano o registrano una o più 

grandezze elettriche e non, come pure apparecchiature non di misura 

quali generatori di segnali, campioni di misura, alimentatori di 

potenza, trasduttori, trasmettitori, ecc. 

 Apparecchiature elettriche di regolazione: apparecchiature che 

regolano una o più grandezze di uscita rispetto a dei valori specifici, 

dove ciascun valore viene determinato con impostazione manuale, 

con programmazione locale o a distanza o con una o più variabili 

d’ingresso 

 Apparecchiature elettriche di laboratorio: apparecchiature che 

misurano, indicano, sorvegliano o analizzano sostanze o servono per 

preparare materiali. Possono anche essere usate in locali diversi dai 

laboratori. 

Apparecchi ad uso domestico e similari (definizione secondo Norma CEI 61-

150/EN 60335-1): elettrodomestici e più in generale apparecchi destinati ad 
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essere utilizzati da utenti non addestrati in ambito domestico, nei negozi e 

nei magazzini. 

7.5.2 Corretta manutenzione dei dispositivi medici ed apparecchi 

elettromedicali 

Dall'analisi degli eventi avversi occorsi recentemente in Italia, il Ministero 

della Salute ha riscontrato che il malfunzionamento degli apparecchi 

elettromedicali rappresenta un grave problema. In particolare tra le diverse 

possibili cause di malfunzionamento non imputabili al fabbricante del 

dispositivo è emersa la mancata o errata manutenzione. 

È stata quindi elaborata dal Ministero la “Raccomandazione per la 

prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 

dispositivi medici/apparecchi elettromedicali” che ha lo scopo di fornire a 

tutte le strutture sanitarie alcuni elementi fondamentali per la corretta 

manutenzione dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali. 

7.5.3 Rischio elettrico 

E’ necessario adottare misure tecniche e organizzative atte ad eliminare o 

ridurre al minimo i rischi e predisporre e attuare procedure d’uso e 

manutenzione atte a garantire nel tempo i livelli di sicurezza raggiunti. Ciò 

comporta che i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e 

gli impianti elettrici ed elettronici siano progettati, costruiti e realizzati, 
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nonché utilizzati e manutenuti a regola d’arte, tenendo conto delle 

disposizioni legislative vigenti, dei recepimenti delle direttive comunitarie di 

prodotto, delle pertinenti norme tecniche nonché delle indicazioni contenute 

nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature che per legge li 

prevedono. 

Gli impianti elettrici e quelli di protezione dai fulmini devono essere 

periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di 

buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di 

conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. 

7.5.4 Valutazione del rischio elettrico 

La valutazione del rischio elettrico consiste, in generale, nella valutazione 

del rischio per la sicurezza dei lavoratori originato direttamente o 

indirettamente da ogni sistema elettrico presente in tali ambienti o in 

possibile connessione con essi. 

Nelle strutture ospedaliere, tale rischio è generato essenzialmente 

dall’impianto elettrico, dagli apparecchi elettromedicali, dagli apparecchi 

elettrici non ad uso medico impiegati da personale sanitario, personale di 

servizio, pazienti e visitatori e, in senso lato, dai possibili effetti dannosi 

conseguenti al verificarsi di scariche atmosferiche. 
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Altro aspetto caratteristico delle strutture ospedaliere, è la normale e costante 

presenza di persone (pazienti, visitatori, fornitori, manutentori esterni, ecc.), 

differenti dal personale dipendente, che possono utilizzare impianti, 

introdurre e utilizzare apparecchiature non conosciute, non sempre hanno 

una percezione appropriata dei rischi in generale e non sono a priori 

informate sui rischi particolari. 

Anche un impianto elettrico realizzato a regola d’arte non preserva dal 

rischio che un apparecchio difettoso, introdotto in ospedale da un paziente e 

collegato ad una presa a spina, a seguito di un guasto e in assenza di una 

tempestiva interruzione dell’alimentazione origini un incendio. Se una buona 

gestione e l’uso di opportune procedure possono consentire la riduzione dei 

rischi anche in presenza di personale esterno, nel caso dei rischi aggiuntivi 

dovuti alla presenza di pazienti, visitatori e fornitori, oltre ad alcuni strumenti 

elementari di informazione (es. cartellonistica, comunicazioni o avvisi ben 

visibili), la misura più efficace appare costituita dalla vigilanza. 

Compiti che, almeno parzialmente, hanno effetto sulla riduzione del rischio 

elettrico possono essere l’inventario degli impianti e delle apparecchiature 

elettriche, la valutazione del loro stato di funzionamento, il loro 

mantenimento in buone condizioni funzionali, l’eventuale riparazione o 

sostituzione in caso di segnalazione di guasto. È bene che l’intero processo, 
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fin dalla fase di individuazione dei rischi, sia preso in carico e seguito da una 

figura unica di riferimento che possa avere in ogni momento il quadro 

completo dello stato effettivo di rischio e che possa seguire nel suo insieme 

le fasi di studio delle misure preventive e protettive, la pianificazione degli 

interventi e la loro realizzazione. 

7.5.5 Verifiche relative al rischio elettrico 

Livello 1: verifica di aspetti di corretta progettazione, installazione, 

conservazione e manutenzione dell’impianto, nonché relative alla 

disponibilità, correttezza e completezza della necessaria documentazione. 

Sono verifiche da attuare la prima volta che si effettua la valutazione del 

rischio e da ripetere completamente quando si voglia verificare il livello di 

sicurezza dell’impianto. 

Livello 2: verifica non dettagliata ma frequente dello stato di sicurezza 

dell’impianto, del livello di percezione del rischio elettrico, del livello 

formazione del personale e del corretto utilizzo dell’impianto. I risultati di 

questo livello dovrebbero servire come ulteriore feed-back per stabilire e 

programmare eventuali interventi. 

Di seguito si riportano le principali sezioni in cui possono essere raggruppati 

gli argomenti di verifica: 
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 Generalità: classificazioni e destinazione d’uso dei locali (verifica 

adeguatezza impianto elettrico). 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e marcatura CE 

dei componenti 

 Impianto di terra 

 Protezione scariche atmosferiche 

 Manutenzione 

 Informazione e formazione 

 Monitoraggio sicurezza impianto elettrico: controllo periodico 

mirato, sebbene non approfondito, dello stato di sicurezza 

dell’impianto 

 Apparecchi elettrici: rischi connessi all’utilizzo di apparecchi 

elettrici difettosi o all’utilizzo errato degli apparecchi elettrici 

 

7.6 Rischio biologico 

Tra le attività lavorative che comportano, non solo deliberatamente, ma 

anche potenzialmente o occasionalmente, esposizione ad agenti biologici, 

sono considerate, ai sensi del D.Lgs.81/08, le “attività nei servizi sanitari, 

comprese le unità di isolamento e post mortem”. 
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Il decreto definisce gli agenti biologici, in modo non esaustivo, come 

“qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie 

o intossicazioni” in lavoratori esposti. A quanto già previsto dal legislatore, 

la consuetudine e la pratica della valutazione del rischio biologico 

suggeriscono di aggiungere, quali agenti di rischio infettivo o allergico, le 

proteine, le tossine, i derivati cellulari e le spore, nonché gli organismi 

pluricellulari endo o ectoparassiti dell’uomo. Gli agenti biologici vengono 

classificati in quattro gruppi sulla base delle loro caratteristiche di 

pericolosità, definite in funzione dei seguenti parametri: infettività, 

patogenicità, trasmissibilità e disponibilità di efficaci misure profilattiche. 

Per quanto attiene in modo specifico alle strutture sanitarie, è necessario 

prestare particolare attenzione alla presenza di agenti biologici, pericolosi 

per la salute umana, nell’organismo dei pazienti e nei relativi campioni e 

residui, e al rischio per i lavoratori che tali agenti biologici comportano in 

relazione all’attività svolta. 

Una volta identificato e valutato il rischio per la salute dei lavoratori, 

derivante da esposizione ad agenti biologici, si dovranno poi attuare tutte le 

misure tecniche, organizzative e procedurali volte ad evitare l’esposizione 



133 
 

stessa o comunque a minimizzarne gli effetti, e ad assicurare le opportune 

misure igieniche. 

Inoltre, a differenza di altri agenti di rischio, per gli agenti biologici non 

esistono relazioni dose-effetto e che anche un singolo episodio di esposizione 

all’agente eziologico può essere considerato sufficiente a determinare 

l’insorgenza di una patologia. 

7.6.1 Rischio biologico in ambito ospedaliero 

La letteratura di settore, soprattutto negli ultimi anni, ha considerato con 

crescente interesse l’esposizione professionale degli operatori sanitari, sia 

per il generale incremento degli studi relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro che per il forte impatto sociosanitario causato da gravi 

patologie di origine virale. 

Una delle principali caratteristiche dell’ambiente ospedaliero è rappresentata 

dalla continuità spaziotemporale delle modalità espositive agli agenti 

biologici: le sorgenti di infezione sono rappresentate dai pazienti stessi o 

dall’ambiente (aria, acqua, strumentazione dedicata a pratiche mediche o 

chirurgiche). 

Tutte le diverse mansioni, anche se a differenti livelli, comportano il contatto 

con pazienti realmente o potenzialmente infetti, con fluidi biologici, con 
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reperti anatomici, con strumenti taglienti o con aghi, per citare solo alcuni 

dei più frequenti veicoli di agenti biologici. 

Il rischio biologico caratterizza dunque tutte le attività ospedaliere perché 

deriva principalmente dall’ineludibile contatto interumano. 

Tuttavia, relativamente a questo specifico rischio, i lavoratori di alcune unità 

operative o dipartimenti, quali Emergenza, Odontoiatria, Blocco Operatorio, 

Blocco Parto, Centro Trasfusionale ed Emodialisi, Sala autoptica, Blocco di 

Sterilizzazione e Laboratorio di analisi microbiologiche e chimico-cliniche, 

sembrano soggetti a maggiore probabilità di accadimento di eventi dannosi. 

Inoltre, è opportuno sottolineare che gli operatori delle unità di Emergenza, 

dei Blocchi Parto e degli Ambulatori di Odontoiatria interagiscono per lo più 

con pazienti di cui non conoscono le condizioni sanitarie e l’anamnesi. 

A livello nazionale è risultata evidente una prevalenza di esposizioni 

percutanee (tramite punture da aghi o lesioni da tagliente) rispetto alle 

esposizioni mucocutanee, con un maggiore coinvolgimento della categoria 

professionale degli infermieri. 

Date le modalità di trasmissione, negli ultimi anni il mondo scientifico ha 

considerato con particolare attenzione l’esposizione professionale ai virus 

ematici (HBV, HCV, HIV) e gli studi condotti fino ad oggi sono concordi 

nell’individuare la puntura da ago cavo come la più frequente evenienza 
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responsabile degli infortuni sul lavoro in ambiente sanitario. Va tuttavia 

sottolineato che, tra le diverse vie di contaminazione, la modalità parenterale 

è probabilmente attualmente la meno pericolosa, dato che è possibile mettere 

in campo efficaci strategie sia di prevenzione (tramite la definizione, la 

standardizzazione e l’adozione da parte dei lavoratori di corrette procedure 

operative), che di protezione attraverso il corretto utilizzo dei dispositivi 

individuali. 

La tubercolosi continua a rappresentare un serio rischio occupazionale per 

gli operatori sanitari, specialmente per coloro che sono più esposti 

all’inalazione di aerosol infetto o per gli operatori che analizzano fluidi 

biologici. 

Va inoltre ricordato che l’esposizione per via inalatoria è particolarmente 

pericolosa a causa della difficoltà di attuazione di efficaci interventi di 

prevenzione e controllo. 

Le linee guida per la prevenzione della trasmissione di M.tubercolosis 

(redatte dai CDC statunitensi) indicano in particolare gli operatori delle unità 

di Emergenza come sanitari a rischio da includere nei programmi di 

sorveglianza e screening per la TBC; la principale fonte di pericolo è 

rappresentata da pazienti con TBC non diagnosticata. La trasmissione dei 

micobatteri è favorita dagli ambienti stretti e angusti, da una inadeguata 
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ventilazione dei locali che non consente una sufficiente diluizione o 

rimozione dei droplet infettivi e dall’inefficace disinfezione dei presidi 

medico-chirurgici. 

Infine, vanno considerate le infezioni determinate da dermatomiceti causate 

essenzialmente da contatto diretto con la cute di pazienti infetti, e la 

parassitosi, problema di notevole rilevanza specialmente nei locali del 

Pronto Soccorso, dove spesso avviene il primo contatto fra i pazienti e la 

struttura ospedaliera. 

La sempre crescente attenzione rivolta alla salute dei lavoratori ha 

comportato la diffusione di linee guida, prassi, precauzioni e accorgimenti 

finalizzati a minimizzare il rischio da esposizione ad agenti biologici, 

soprattutto attraverso la messa in atto di misure di contenimento del rischio 

medesimo, rappresentate dall’utilizzo degli idonei dispositivi di protezione 

individuale e collettiva e dal rispetto delle corrette procedure operative. 

Come per gli altri rischi di natura professionale, va prevista formazione ed 

informazione, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute, le 

precauzioni da prendere, le misure igieniche da osservare, la funzione e 

l’impiego degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione, le 

procedure per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4, la 

prevenzione degli infortuni e la loro eventuale gestione. Tuttavia, l’efficacia 
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delle misure progettate e intraprese non può prescindere dal coinvolgimento 

continuo dei lavoratori, affinché questi si facciano parte attiva e consapevole 

nella conoscenza e nell’utilizzo di tutte le misure preventive finalizzate alla 

riduzione del rischio 

Le strategie di contenimento del rischio biologico trovano un ulteriore 

ostacolo nella cosiddetta “assuefazione” al rischio stesso da parte del 

personale esposto, che spesso tende a diminuire la soglia di percezione e, di 

conseguenza, di attenzione nei confronti di questa problematica con 

l’aumentare dell’anzianità di servizio, dell’esperienza acquisita, della 

ripetitività manuale di alcune operazioni. 

L’attenzione dovrà essere focalizzata sui piani di principale interesse in tal 

senso: identificazione delle mansioni o procedure a rischio, utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale, formazione e informazione dei 

lavoratori, feedback sull’efficacia delle misure di contenimento del rischio 

intraprese. 

Particolare attenzione va riservata al Pronto Soccorso, il cui personale 

interagisce con pazienti cui non è stata ancora effettuata una diagnosi, quindi 

potenzialmente infetti, ed è spesso chiamato ad operare con carattere di 

urgenza, condizione che rende più difficile la messa in atto di comportamenti 

e procedure tesi a salvaguardare la sicurezza e la salute. 
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7.7 Rischio chimico 

Ogni sostanza in grado di modificare gli equilibri metabolici dell’organismo 

e di ingenerare alterazioni funzionali assume carattere di stimolo tossico; in 

generale le sostanze possono essere introdotte nell’organismo umano 

attraverso meccanismi di tipo inalatorio, di contatto e di ingestione e 

l’esposizione ad agenti chimici può generare conseguenze anche molto gravi 

per l’organismo. 

Quelle di più immediata percezione, e quindi di più agevole prevenzione, 

sono legate alle reazioni cutanee e derivano, ad esempio, dalle proprietà 

irritanti o corrosive di alcune sostanze, come gli acidi e le basi. In altri casi 

la percezione del rischio può essere meno immediata e il rapporto 

dose/effetto può assumere un ruolo fondamentale, spesso difficile o 

impossibile da stabilire con esattezza, come per le sostanze cancerogene o 

mutagene. 

Il Rischio Chimico è di fatto ubiquitario perché non vi è luogo, sia lavorativo 

che domestico, dove non si faccia uso di una qualche sostanza o preparato 

chimico, sia esso anche solo un detergente. 

Tutte le caratteristiche vengono riportate per ogni sostanza nelle schede di 

sicurezza. 
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In ambito sanitario vi è una forte percezione del rischio biologico, ma non 

mancano ambienti e occasioni in cui l’esposizione al rischio chimico può 

risultare significativa. Di fatto gli agenti chimici di normale utilizzo nelle 

strutture sanitarie sono tali da coprire pressoché tutte le caratteristiche di 

pericolosità, basti pensare ai laboratori di analisi, alla presenza di solventi o 

reagenti, spesso infiammabili e tossici, all’ubiquitaria presenza di detergenti 

e disinfettanti, spesso irritanti e allergizzanti. 

Le sostanze chimiche che possono esporre a rischio gli operatori del settore 

sanitario sono quindi numerose e diverse in tipologia; inoltre spesso 

dipendono da scelte dettate anche da politiche commerciali. 

Pertanto non è a priori possibile individuare esattamente tutti i composti e le 

sostanze chimiche presenti e, di conseguenza, è preferibile focalizzare 

l’attenzione in alcuni casi su alcune classi ben distinte di sostanze, in altri 

casi su reparti o settori in cui la gestione del rischio chimico può risultare 

particolarmente rilevante. 

Specifica attenzione va dedicata a detergenti e disinfettanti ed alla 

manipolazione dei farmaci, che sono le classi di composti maggiormente 

causa di preoccupazione e, parallelamente, ad alcuni reparti quali: il blocco 

operatorio, i laboratori di analisi, reparti di anatomia ed istologia patologica, 

di ortopedia, radiologia e la farmacia. 
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In considerazione degli altri rischi presenti, devono essere considerati anche 

dettagli tecnici specifici ad esempio relativi alla tipologia specifica dei DPI 

da utilizzare e alle caratteristiche degli impianti (ad esempio di ventilazione) 

se esplicitamente imposto dalla normativa. 

7.7.1 Sala operatoria 

Il blocco operatorio è composto in genere da un insieme di locali collegati 

tra loro che consentono progressivamente di entrare, attraverso ambienti 

sempre più sterili, nella sala operatoria vera e propria. 

Come fattori di rischio sono da considerare gli agenti chimici che hanno 

funzione di indurre l’anestesia (che attualmente viene praticata utilizzando 

protossido di azoto associato ad un anestetico alogenato), i disinfettanti, gli 

sterilizzanti e i preparati con scopo terapeutico. La sicurezza e salute dei 

lavoratori nella sala operatoria dipende da numerosi fattori sia ambientali sia 

legati alle specifiche lavorazioni e, in generale, possono essere comunque 

fatti risalire alla quantità di gas erogata e alla concentrazione degli anestetici 

nell’ambiente. 

L’inquinamento, infatti, presente in sala operatoria è derivante 

principalmente da perdite esistenti lungo le linee di distribuzione e dalle 

modalità operative (es. apertura dei circuiti prima di collegare il paziente). 
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Molti Paesi hanno stabilito tramite atti legislativi i limiti di esposizione per 

il protossido di azoto e gli anestetici alogenati. 

7.7.2 Detergenti e disinfettanti 

In ambito sanitario la maggior parte degli operatori utilizza sostanze 

chimiche per la detersione, disinfezione e sterilizzazione. 

La decontaminazione e la sanificazione sono fondamentali nelle strutture 

ospedaliere e, pertanto, rivestono un ruolo particolare la scelta del composto 

da utilizzare e la definizione di modalità per il suo utilizzo. 

Dal punto di vista operativo si possono distinguere detergenti, disinfettanti e 

antisettici mentre dal punto di vista tecnico-normativo si possono distinguere 

presidi medico chirurgici (PMC), dispositivi medici (DM), specialità 

medicinali di automedicazione e prodotti chimici. 

Essendo agenti chimici, per valutarne l’efficacia e contemporaneamente il 

rischio da esposizione, vanno considerate le proprietà chimico-fisiche e le 

variabili caratteristiche dell’uso che ne viene fatto, ad es. il tempo di 

esposizione, la concentrazione, le condizioni di temperatura e di pH, ecc.. 

In generale possono essere utilizzate diversi principi attivi e la loro scelta è 

dettata dalle singole esigenze del reparto e dell’intera struttura. A titolo di 
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esempio possono essere presi in considerazione le seguenti classi di 

composti: 

• Perossidi e perossiacidi 

• Composti a base di iodio 

• Composti a base di ipoclorito 

• Composti fenolici 

• Glutaraldeide 

• Formaldeide 

• Ossido di etilene 

7.7.3 Farmaci e Farmacia 

Data la diversità ed il grande numero delle sostanze utilizzabili, 

rappresentano un importante nodo della sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. Le fasi di preparazione e solubilizzazione dei farmaci, gli aghi 

contaminati dal farmaco, il taglio di fiale rappresentano occasioni di 

possibile rischio per gli operatori. La farmacia è una realtà molto particolare 

perché punto di raccolta e di distribuzione di diversi prodotti.  

L’attenzione deve essere centrata particolarmente sulla integrità delle 

confezioni imponendo un sistema di gestione della qualità con la redazione 



143 
 

di specifiche procedure scritte. L’integrità delle confezioni è rilevante sia per 

la salute del paziente che per la salute e sicurezza dei lavoratori in quanto le 

confezioni non integre potrebbero provocare esposizione degli addetti al 

ricevimento ed allo stoccaggio in farmacia e nei reparti. 

7.7.4 Laboratorio 

Nella realtà ospedaliera i laboratori sono piuttosto diffusi, di diverso tipo, ma 

i più frequenti sono sicuramente quelli analitici, nei quali vengono utilizzate 

diverse metodiche con il conseguente impiego di numerosi reattivi. Tali 

sostanze possono contaminare l’ambiente di lavoro sotto forma di liquidi, 

aerosol, polveri, gas e vapori e rappresentare pertanto un rischio per la salute 

degli operatori sanitari. 

Va tenuto in conto che i progressi tecnologici rendono il lavoro presso i 

laboratori di analisi sempre più automatizzato e, in caso di ottimale 

funzionamento delle apparecchiature, le possibilità di contatto dell’operatori 

con i reagenti chimici sono sempre minori. 

 

7.8 Rischio da agenti fisici:  

Movimentazione dei carichi; radiazione; rumore; videoterminali 

7.8.1 Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti 
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In letteratura è ormai consolidato il rapporto esistente tra l’attività di 

movimentazione manuale di carichi e/o di pazienti e l’incremento del rischio 

di contrarre affezioni acute e croniche a carico del rachide. 

In particolare sono moltissimi gli studi e le ricerche che indicano come il 

personale sanitario addetto all’assistenza delle persone malate sia tra le 

categorie professionali più colpite da patologie della colonna vertebrale; 

l’incidenza degli sforzi fisici e delle conseguenti patologie è ovviamente più 

elevata laddove bisogna assistere soggetti immobilizzati o poco collaboranti 

come, ad esempio, accade in ortopedia ed in geriatria. 

Da molteplici indagini effettuate è emerso che la sezione della colonna 

vertebrale maggiormente esposta al rischio è quella lombare e che ciò è 

attribuibile sia al ridotto numero di operatori per turno sia, soprattutto, alla 

quasi completa assenza di attrezzature di lavoro adeguate. 

Nell’ambito sanitario, trattandosi prevalentemente di movimentazione di 

pazienti, è possibile, partendo da una valutazione analitica, implementare un 

progetto di riduzione del rischio che preveda un’adeguata organizzazione del 

lavoro supportata da una significativa dotazione di attrezzature. 

L’adeguatezza di tali ausili andrà valutata in base alle operazioni più comuni 

di trasferimento dei pazienti ed alle caratteristiche strutturali degli ambienti 

in cui tali attrezzature verranno utilizzate. 
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Queste strategie preventive non saranno comunque sufficienti se 

contemporaneamente non verrà attivato un programma di formazione ed 

addestramento degli operatori; in particolare, si sottolinea l’importanza della 

corretta esecuzione di manovre manuali quali lo spostamento, il 

sollevamento o il trasferimento letto/carrozzina e letto/barella dei pazienti. 

Particolare attenzione va rivolta agli ausili per la mobilizzazione dei pazienti; 

per ognuno di essi (carrozzine, barelle, sollevatori, ausili minori) devono 

essere individuate le caratteristiche per essere effettivamente di aiuto al 

personale ausiliario o infermieristico; inoltre va effettuato un “check” sul 

loro numero, in quanto spesso sono insufficienti rispetto alle reali esigenze 

delle varie unità operative. 

7.8.2 Radiazioni ionizzanti 

L’esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario rappresenta una 

problematica complessa per i suoi risvolti sugli operatori sanitari, sui 

pazienti e sull’ambiente, e per il fatto che implica l’intervento di diverse 

competenze tecniche, mediche e legislative. 

Il principio generale di radioprotezione è noto come ALARA (As Low As 

Reasonable Achievable), in base al quale le dosi devono essere tanto basse 

quanto ragionevolmente raggiungibile. 

I principi generali su cui si basa la radioprotezione sono: 
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1. il principio di giustificazione: non bisogna adottare pratiche che prevedano 

l’utilizzo di radiazioni, a meno che i benefici non bilancino il detrimento 

sanitario che ne deriva; 

2. il principio di ottimizzazione: le dosi individuali, il numero di persone 

esposte, la probabilità di esposizioni potenziali, devono essere tenuti tanto 

bassi quanto ragionevolmente ottenibile; 

3. il principio di limite di dose: l’esposizione degli individui deve essere 

soggetta ad un controllo del rischio, nel caso di esposizioni potenziali, o a 

limiti di dose, in modo da garantire che nessun individuo possa essere 

esposto a rischi radiologici considerati inaccettabili. Il sistema di limitazione 

delle dosi individuali prevede una riduzione delle dosi al di sotto di un limite 

per cui la possibilità di ammalarsi di una qualunque delle patologie da 

radiazioni ionizzanti si riduce ad un livello molto basso. Questo a patto che 

l’individuo sia sano e da ciò nasce l’esigenza della visita preventiva e di 

quella periodica. 

L’importanza dello studio delle radiazioni ionizzanti prodotte dalle 

apparecchiature radiologiche o dalle sostanze radioattive risiede nel fatto che 

possono causare nell’uomo danni biologici, anche di gravità elevata, sia 

somatici che genetici. 
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Infatti, la ionizzazione indotta dalle radiazioni all’interno di una cellula può 

produrre sia un danno diretto al DNA sia modifiche nell’acqua endocellulare 

con creazione di radicali liberi, altamente reattivi da un punto di vista 

chimico. Le cellule hanno una parziale capacità di riparare il danno, capacità 

che varia in funzione del tipo di cellula, della fase del ciclo cellulare, del tipo, 

dell’energia e delle modalità di somministrazione delle radiazioni; tuttavia, 

si possono verificare alterazioni sia temporanee che permanenti. 

Se il danno non viene riparato, si hanno diversi effetti: 

a) effetti deterministici, come individuati dall’ICRP, sono quelli che 

presentano una soglia al di sotto della quale la probabilità del verificarsi è 

nulla e al di sopra della quale la probabilità aumenta in funzione della dose. 

Consistono ad esempio in irritazione cutanea, infertilità, cataratta, sindrome 

acuta da radiazione e insorgono dopo un intenso irraggiamento, con un 

periodo di latenza breve. 

b) effetti stocastici, cioè di natura statistica e casuale. La probabilità che si 

verifichi il danno aumenta con la dose ma non sembra esistere un effetto 

soglia. Le cellule somatiche possono dar luogo a fenomeni neoplastici, 

mentre le cellule germinali, se danneggiate, possono trasmettere 

informazioni alle generazioni successive. In questi casi, si ipotizza che solo 

una dose zero comporti la probabilità nulla di una loro insorgenza. 
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Nelle strutture ospedaliere sono direttamente interessati da questa 

problematica soprattutto le unità di radiologia, medicina nucleare, laboratori 

RIA, terapia metabolica, ma può sussistere esposizione a radiazioni 

ionizzanti anche in altre unità come ad esempio il pronto soccorso, la 

rianimazione, l’ortopedia e la chirurgia. 

Al fine di tutelare i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è necessario 

prevedere una serie di misure atte a limitare l’esposizione e ad individuare 

eventuali danni precoci; le principali sono: 

• la sorveglianza fisica; 

• la sorveglianza sanitaria; 

• il libretto sanitario e di rischio; 

• l’educazione sanitaria nell’organizzazione del lavoro. 

Le tematiche da affrontare sono di varia natura e riguardano essenzialmente 

i principi su cui si basa la radioprotezione, la classificazione delle aree di 

lavoro e dei lavoratori, l’informazione e la formazione, talora il regime 

autorizzativo da seguire, le procedure di gestione delle attività che 

espongono a radiazioni ionizzanti. 

7.8.2.1 Rifiuti radioattivi 
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La gestione dei rifiuti radioattivi richiede un’attenta valutazione da parte di 

coloro che gestiscono le attività sanitarie avvalendosi delle competenze 

dell’esperto qualificato (EQ), sia perché la normativa è particolarmente 

complessa e restrittiva sia perché sono necessarie procedure e soluzioni 

organizzative interne che possono essere create solo analizzando le 

specifiche singole realtà. 

Una delle maggiori difficoltà nella gestione dei rifiuti è dovuta alla diversa 

natura e origine dei rifiuti stessi che possono essere solidi (vetreria, carta, 

stoviglie, biancheria, ecc.) o liquidi (escreti dei pazienti, sostanze radioattive 

utilizzate in laboratorio, ecc.), i quali non devono essere immessi 

direttamente nella rete fognaria ma avviati ad un sistema di svuotamento 

automatico sotto il controllo dell’EQ. 

Vi è dunque l’esigenza di agevolare l’interpretazione della copiosa 

normativa inerente la gestione dei rifiuti e di approntare e seguire idonee 

misure organizzative da parte degli operatori e dei responsabili delle varie 

strutture ospedaliere coinvolte. 

7.8.3 Rumore 

Il rumore è un suono indesiderato. 
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La sua intensità («livello sonoro») si misura in decibel (dB). La scala decibel 

è logaritmica, quindi un aumento del livello sonoro pari a 3 decibel 

rappresenta già un raddoppio dell’intensità del rumore. 

A titolo di esempio, una conversazione normale può raggiungere circa 65 

dB, mentre una persona che grida può arrivare a 80 dB. Sebbene la differenza 

sia di soli 15 dB, le grida risultano 30 volte più rumorose. Per tener conto del 

fatto che l’orecchio umano mostra una sensibilità differente alle diverse 

frequenze, la forza o l’intensità del rumore viene solitamente misurata in 

decibel ponderati in curva A [dB(A)]. 

Non è soltanto l’intensità a determinare la pericolosità del rumore: anche la 

durata dell’esposizione è molto importante. Per tenere conto di questo 

fattore, si utilizzano livelli sonori con media ponderata nel tempo. Per il 

rumore nei luoghi di lavoro, solitamente ci si basa su una giornata lavorativa 

media di otto ore. 

Pur essendo l’ipoacusia la conseguenza più nota dell’esposizione al rumore, 

in realtà quest’ultima comporta altri rischi fisici, infatti potrebbe anche 

incrementare lo stress ed aumentare il rischio di infortuni. 

All’interno di una struttura ospedaliera, per quanto si è potuto constatare, 

non esistono situazioni critiche di esposizione al rumore, sebbene esistano 

diversi lavoratori che svolgono alcune fasi lavorative rumorose ben definite. 
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In taluni casi il livello di esposizione, che potrebbe anche non essere 

pericoloso per la salute, potrebbe essere causa di aumento di disagio, di 

stress, di labile concentrazione e di aumento di infortuni. 

La mensa, soprattutto quelle di elevate dimensioni, se non realizzata con le 

dovute accortezze contro il rumore, può costituire un luogo di lavoro con 

livelli di esposizione elevati (naturalmente per durate assai brevi), che sono 

da considerarsi eventualmente nel calcolo della media di esposizione. 

7.8.4 Videoterminali 

L’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (VDT) è, ormai, diffuso 

in maniera capillare in tutti i luoghi di lavoro; la flessibilità unita alla grande 

capacità di immagazzinare ed elaborare dati fanno di tale strumentazione un 

supporto indispensabile per ogni attività lavorativa. 

Anche nell’ambiente di lavoro ospedaliero i videoterminali rappresentano 

supporti tecnologici di uso quotidiano, spesso intensivo, negli uffici 

amministrativi, in quelli tecnici e nelle varie unità operative: si pensi, ad 

esempio, all’archiviazione dei dati dei pazienti, quali cartelle cliniche e 

terapie, oppure alla diagnostica per immagini. 

Per addetto al videoterminale o “videoterminalista” si intende il lavoratore 

che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o 

abituale (venti ore settimanali ai sensi del D.Lgs.81/08). 
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Appare chiaro, quindi, che anche i lavoratori in campo sanitario possono 

rientrare tra gli addetti al videoterminale. Occorre quindi analizzare i posti 

di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai 

problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale ed alle 

condizioni ergonomiche e di igiene ambientale valutando la necessità o meno 

di nuove misure di prevenzione e protezione della salute nonchè gli eventuali 

riflessi sull’organizzazione del lavoro. 

Per quanto riguarda gli effetti patologi legati all’uso del videoterminale, 

numerose indagini epidemiologiche hanno evidenziato che i principali 

disturbi attribuibili al lavoro da VDT sono di tipo visivo, muscolo-

scheletrici, psicosomatici, irritativi e/o allergici. 

La notevole varietà di patologie legate all’uso di VDT comporta uno studio 

scrupoloso sia della postazione che dell’ambiente di lavoro al fine di 

individuare tutte quelle misure preventive e protettive in grado di abbattere 

in maniera significativa i rischi connessi a tale attività; si tratta, 

evidentemente, anche di misure di tipo attivo legate al comportamento del 

lavoratore, quali la postura e le pause, relativamente alle quali è 

fondamentale fornirgli un’adeguata formazione ed informazione. 

È chiaro, quindi, che la progettazione di una corretta postazione di lavoro per 

“videoterminalista” coinvolge aspetti multidisciplinari di tipo 
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illuminotecnici, ergonomici, micro-ambientali, psicologici oltre che di 

medicina del lavoro, cosa che comporta una varietà di competenze che solo 

un gruppo di specialisti è in grado di assicurare. 

I principali aspetti da valutare riguardano la fruizione delle pause durante lo 

svolgimento quotidiano del lavoro, la sorveglianza sanitaria preventiva e 

periodica, l’informazione e la formazione fornite ai lavoratori. 

Un’attenzione particolare può essere dedicata all’interfaccia 

elaboratore/uomo con particolare riferimento al software utilizzato 

dall’operatore che deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile 

uso e svolgimento dell’attività; tutto ciò nell’ottica di non provocare 

nell’addetto al videoterminale fenomeni di stress che possono degenerare in 

disturbi psicosomatici. 

Vanno quindi analizzate le caratteristiche delle attrezzature di lavoro ovvero 

lo schermo, la tastiera, il piano di lavoro, il sedile la cui adeguatezza è 

essenziale per garantire il rispetto dei principi ergonomici; infatti eventuali 

posture incongrue possono provocare disturbi muscolo-scheletrici che 

interessano i tratti cervicali, dorsale e lombo-sacrale della colonna 

vertebrale. 

Infine va posta attenzione sulle condizioni ambientali quali micro-clima, 

illuminazione e rumore al fine di verificare se esistono condizioni oggettive 
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in grado di provocare l’insorgenza di patologie cutanee come dermatiti da 

contatto irritative o allergiche, di disturbi visivi quali affaticamento oppure 

di disturbi psicosomatici come, ad esempio, cefalea. 

 

7.9 Rifiuti e trasporti 

Nelle Strutture Ospedaliere, la gestione dei rifiuti riveste notevole 

importanza in ragione della diversità e complessità della composizione dei 

rifiuti prodotti, dei rischi potenziali che la loro manipolazione implica per la 

salute e la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti e per l’ambiente e 

dei costi conseguenti al loro smaltimento. Crescente è l’impiego di materiali 

monouso o con possibilità di recupero, per riciclaggio o per raccolta 

differenziata, per garantire elevati livelli di sicurezza sia per il personale 

sanitario che per i pazienti. 

La gestione dei rifiuti sanitari ospedalieri deve, pertanto, assicurare la 

minimizzazione dei rischi igienico-sanitari connessi alla loro manipolazione, 

di natura prevalentemente infettiva, ma anche conseguenti alla presenza di 

sostanze chimiche tossiche e/o nocive e di materiali taglienti. 

Essa presuppone, perciò, la preliminare individuazione della tipologia e delle 

caratteristiche dei rifiuti prodotti, separando i pericolosi dai non pericolosi, 

per l’impostazione di un adeguato programma di gestione. 
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È, inoltre, necessario che il personale interessato a tale gestione sia a 

conoscenza dei rischi specifici ed addestrato ad effettuare manovre ed 

operazioni corrette, adottando tutte le opportune misure protettive e 

precauzionali per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza deve essere garantito 

durante tutte le fasi di gestione, dalla raccolta differenziata presso il luogo di 

produzione, al deposito temporaneo, al trasporto, e alle operazioni finali di: 

recupero, riuso o smaltimento. 

 

7.10 Sorveglianza sanitaria 

Tutto il personale che a qualsiasi titolo operi in strutture sanitarie, siano esse 

in regime di ricovero o in regime ambulatoriale, è a rischio di esposizione ad 

agenti tossici e infettivi di varia natura. Il rischio di venire a contatto con un 

agente infettivo patogeno, può essere correlato alla mansione svolta o più 

semplicemente all’ambiente confinato in cui si opera. Gran parte del 

personale sanitario, inoltre, è potenzialmente esposto ad agenti chimici e 

fisici dannosi. 

Le misure di sicurezza collettive ed individuali e le procedure adottate al fine 

di eliminare o ridurre, ove possibile, il rischio di esposizione ad agenti 
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biologici patogeni e ad agenti chimici e fisici, affiancano nella tutela della 

salute degli operatori sanitari la prevenzione e la diagnosi precoce.  

La sorveglianza sanitaria comprende esami clinici e accertamenti diagnostici 

specifici periodici, la cui frequenza minima può essere indicata dalle norme 

o decisa dal medico competente in base al proprio giudizio professionale. La 

tipologia di accertamenti effettuati tiene conto per lo specifico rischio da 

monitorare oltre che delle indicazioni di legge, delle eventuali linee guida e 

dei provvedimenti degli organi competenti. 

Gli accertamenti clinici e biologici effettuati nel corso della sorveglianza 

sanitaria possono consentire di rilevare tempestivamente l’insorgenza di una 

patologia o le alterazioni biochimiche precoci ad essa rapportabili, prima 

ancora che si manifesti la sintomatologia correlata. Inoltre, la conoscenza del 

quadro immunologico del personale consente di prevenire alcune infezioni 

grazie alla possibilità di vaccinazioni specifiche che, qualora disponibili sul 

mercato, devono essere proposte ai lavoratori ed eventualmente 

somministrate a cura del medico competente. 

 

7.11 Informazione, formazione ed addestramento 

In tema di igiene e sicurezza sul lavoro la normativa cogente e quella 

volontaria pongono un accento sempre maggiore ai temi della formazione ed 
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informazione dei lavoratori; è oggi acclarato come anche le più moderne 

misure di prevenzione, quali ad esempio attrezzature a norma o modelli 

organizzativi strutturati, necessitano, per essere efficaci, della partecipazione 

dei lavoratori i quali devono essere resi edotti e possibilmente direttamente 

coinvolti. È quindi indispensabile favorire un dialogo regolare tra tutti i 

livelli dell’organizzazione e creare delle competenze professionali specifiche 

per ogni mansioni. 

Le norme succitate distinguono spesso tra gli obblighi di formazione e quelli 

di informazione, per cui val la pena richiamarne le definizioni. 

L’informazione consiste in una trasmissione di contenuti strutturati in 

maniera organica (comunicazione) dall’emittente al ricettore. Il contenuto 

della comunicazione è definito “messaggio”, il quale è trasmesso attraverso 

diversi tipi di veicoli che variano in funzione del contesto. In ambito 

lavorativo molto spesso si tratta di opuscoli o brevi testi riguardanti 

l’organizzazione della sicurezza specifica di ogni singola organizzazione. 

L’informazione è vista come trasferimento “mirato” a tutti i soggetti 

interessati, di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, 

concettuale; con l’informazione si forniscono notizie ritenute utili o 

funzionali con l’obiettivo di conseguire modalità, modi di comportamento e 

di lavoro applicabili in un determinato contesto per lavorare in sicurezza. 
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L’informazione è, pertanto, un processo di comunicazione/ricezione di 

notizie e concetti. 

La formazione sfrutta invece meccanismi di apprendimento consapevole 

delle tre dimensioni “sapere” (conoscenze), “saper fare” (capacità) e “saper 

essere” (atteggiamenti) per svolgere una determinata attività lavorativa 

ponendo la massima attenzione al “lavorare in sicurezza” senza per questo 

pregiudicare l’efficienza e l’efficacia della propria performance. Il fine è 

l’adozione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive ed 

operative tali da indurre delle modalità comportamentali che tengano in 

debito conto i rischi, modificando, se necessario, scale di valori, modalità 

operative e abitudini troppo spesso derivanti da prassi consolidate e non da 

procedure studiate ad hoc. 

Con la formazione si forniscono gli strumenti cognitivi per mettere in pratica 

le regole e i principi della sicurezza nell’organizzazione, tenendo conto non 

solo della propria mansione ma anche del contesto lavorativo che circonda 

ogni lavoratore. La formazione è, dunque, un processo di 

insegnamento/apprendimento di conoscenze utili a svolgere la propria 

attività lavorativa in maniera produttiva e sicura. 

L’informazione e la formazione, seppur definite separatamente non devono 

mai essere considerate in modo separato in quanto costituiscono elementi 
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concatenati di un unico vasto sistema, finalizzato all’apprendimento ed 

applicazione di determinate conoscenze, contenuti, concettuali e loro 

modalità applicative. Esse devono integrarsi in un unicum che accompagna 

l’uomo/lavoratore durante tutta la sua “vita lavorativa”, al fine di tenere desta 

e aggiornata la sua attenzione sui temi dell’igiene e sicurezza sul lavoro. 

Nel settore della formazione, informazione e addestramento, le innovazioni 

introdotte sia a livello legislativo (D.Lgs.81/08) che di norme volontarie 

(OHSAS18001, ISO45001) sono il risultato di un ampliamento delle figure 

coinvolte ponendo una certa attenzione a questi temi. 

 

7.12 Piano di emergenza 

Nella realizzazione e dispiegamento di strutture di emergenza devono essere 

considerate le problematiche legate al mantenimento di adeguate condizioni 

di sicurezza per tutto il personale presente, operatori ed utenti. 

La possibilità del verificarsi di un qualsiasi tipo di emergenza, incendio, 

calamità naturale, attentato terroristico, malfunzionamento di impianti, 

malore o infortunio, all’interno della struttura rende necessaria la 

realizzazione del piano di emergenza, volto all’individuazione delle misure 

di gestione della stessa e prevedendo una serie di operazioni da svolgere 

quali: 
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• diffusione dell’allarme; 

• richiesta di aiuto; 

• confinamento dell’emergenza; 

• gestione dell’evacuazione del personale operante ed utente; 

• informazione e comunicazione del piano di emergenza;   

Tali operazioni devono essere coordinate da un responsabile per la sicurezza 

e da addetti all’intervento in emergenza. 

Il piano di emergenza deve essere realizzato tenendo in considerazione: 

• i rischi propri del contesto; 

• la tipologia del luogo; 

• i sistemi di rilevazione dell’emergenza; 

• il numero delle persone presenti nella struttura; 

• il numero di addetti alla gestione dell’emergenza; 

• il tempo stimato per l’arrivo dei soccorsi esterni; 

• il livello di formazione ed informazione fornito agli operatori ed agli 

utenti; 
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Il piano di emergenza deve quindi contenere precise istruzioni su “cosa 

fare” e “chi deve fare”, in particolare: 

• le procedure per la diffusione dell’allarme e dell’eventuale ordine di 

evacuazione; 

• le procedure per la richiesta di soccorso all’esterno; 

• l’individuazione degli addetti alla gestione dell’emergenza; 

• le indicazioni relative alle vie di esodo; 

• i punti di raccolta del personale e degli utenti; 

• le procedure per la ricerca di eventuali dispersi; 

E’ necessario predisporre, in punti strategici, il posizionamento di 

planimetrie nelle quali siano indicati i percorsi di esodo, le uscite, 

l’ubicazione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti ecc.), l’indicazione 

della posizione in cui ci si trova (“voi siete qui”) e tutte le istruzioni generali 

per la gestione delle emergenze. 

Risulta inoltre di fondamentale importanza l’informazione alla popolazione 

e l’organizzazione di prove di evacuazione per verificare l’efficacia del piano 

e porre in essere eventuali azioni correttive. 

La valutazione dell’adeguatezza delle vie d’esodo deve tenere conto dei 

seguenti criteri generali: 
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• le vie d’esodo e le uscite devono essere lasciate sempre libere e 

fruibili; 

• la lunghezza delle vie d’esodo ed il numero delle uscite devono 

essere valutate in funzione del numero di persone presenti, considerando i 

punti più stretti dei percorsi; 

• le vie d’esodo devono sempre condurre in un luogo sicuro; 

• le vie d’esodo ed i punti di ritrovo devono essere adeguatamente 

segnalati ed illuminati, ove necessario, tramite idonea segnaletica di 

emergenza e lampade di emergenza in grado di consentire un’illuminazione 

sufficiente per illuminare il percorso di uscita anche in condizioni di scarsa 

illuminazione 

Il sistema antincendio deve prevedere estintori mobili, anche carrellati, a 

norma, situati nelle aree più a rischio, distribuiti uniformemente all’interno 

della struttura e controllati periodicamente. 

7.12.1 Segnaletica 

Ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale all’interno 

della struttura campale, si dovrà approntare, nel rispetto delle prescrizioni 

della normativa sulla circolazione stradale, idonea segnaletica atta a 
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segnalare situazioni di pericolo, precedenza, divieto, obbligo, fermata, sosta 

e parcheggio, aree riservate ed aree pedonali.   
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Capitolo ottavo 

 

PIANI E PROCEDURE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE  

E DELLE STRUTTURE (SECURITY)  

 

8.1 Elenco termini ed acronimi utilizzati 

BoO; DO; DRO/DSS; ERCC; EUCPT; EUCTT; HD; HM; HQ; MC; 

OSOCC; SMT; SSP; TL; USG/DSS    

BoO:   Basic of Operations 

DO:   Designated Officer 

DRO/DSS:  Designated Regional Officer/Decision Support System 

ERCC:   Emergency Response Coordination Centre 

EUCPT:  European Civil Protection Team  

EUCTT:  European Council Tourism & Trade 

HD:    Centre for Humanitarian Dialogue 

HM:    Humanitarian Manager 

HQ:   Headquarter 

MC:    Medical Coordinator 



165 
 

OSOCC:  On-Site Operations Coordination Centre 

SMT:  Security (Safety & Security) Management Team 

SSP:       Safety Security Programme 

TL:   Team Leader 

USG/DSS:  Under-Secretary General/Decision Support System 

 

8.2 Piano di sicurezza (Safety and Security) 

8.2.1 Generalità 

I seguenti argomenti sono estratti da una varietà di fonti, pubblicati dalle 

Nazioni Unite e da altre agenzie delle ONG, la cui esperienza nella 

formazione ed addestramento del personale si è sviluppata con l'impiego in 

regioni insicure. 

Mentre gli EMT devono essere dispiegati una volta garantita la sicurezza, la 

formazione del personale in materia di sicurezza è considerata uno standard 

minimo. A tal fine i team saranno orientati alla consapevolezza sui 

comportamenti sicuri e sono fortemente incoraggiati ad informarsi attraverso 

materiale selezionato e testi aggiuntivi. 



166 
 

Il peggioramento delle condizioni di sicurezza del personale umanitario si 

riflette nelle statistiche degli incidenti segnalati. Il CICR (Comitato 

Internazionale di Croce Rossa) ha registrato un aumento significativo del 

numero di cosiddetti "incidenti di sicurezza" su base annuale. 

Ove possibile, è necessario adottare le seguenti misure o creare condizioni a 

livello locale: 

• Condurre un'analisi dei rischi per il campo di operazioni 

• Elaborazione di un piano di sicurezza 

• Regolamentazione della distribuzione di attività, responsabilità e poteri 

decisionali 

• Linee guida per la segnalazione e l'analisi degli incidenti 

• Ulteriori programmi di formazione 

• Mezzi finanziari sufficienti per rimediare ai punti di miglioramento 

identificati 

• Elaborazione di una politica di sicurezza su misura per un'organizzazione 

specifica 

Ogni organizzazione dovrebbe definire una politica di sicurezza generale in 

cui siano rappresentati valori e principi fondamentali. 
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Le zone di catastrofe sono ambienti ad alto rischio con problemi di sicurezza 

come edifici, terra o strade instabili, e cibo e acqua contaminati. 

Inoltre, ci sono anche problemi di sicurezza presenti in tutti i paesi, come 

attività criminali, disordini civili e sicurezza stradale. 

È essenziale che il Team Leader si coordini con altre organizzazioni, in 

particolare con l'agenzia capofila, su questioni di sicurezza. 

8.2.2 Strategia di sicurezza preferibile 

La sicurezza delle organizzazioni umanitarie non deve essere concepita e 

trattata in termini puramente militari, spesso principalmente orientati su 

attrezzature, tattiche e regole di comportamento. 

Poiché il lavoro delle organizzazioni umanitarie differisce notevolmente 

dall’ambito militare, i problemi e le opzioni di intervento nel campo della 

sicurezza sono più complessi.  

In generale, può disporre di tre strategie di azione.  

La prima mira alla dissuasione, la seconda alla protezione e la terza 

all'accettazione ed al riconoscimento. 

Una strategia di dissuasione mira ad aumentare il rischio per un eventuale 

parte attaccante con il contrasto e l’inibizione di potenziali nemici, incluse 

sanzioni politiche o economiche, nonché la pressione diplomatica. Anche le 
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scorta armate per le spedizioni di aiuti sono un elemento di questa categoria. 

Sebbene questa strategia di dissuasione non sia particolarmente adatta per le 

organizzazioni umanitarie, in alcuni casi sembra essere indispensabile. 

La seconda strategia è mirata alla propria protezione e ha lo scopo di rendere 

più difficile un potenziale attacco. 

Le possibili misure di protezione rientrano in tre categorie. 

• Primo: dispositivi di protezione, 

• Secondo: regole e disposizioni organizzative 

• Terzo: coordinamento con altri attori. 

Le organizzazioni umanitarie optano principalmente per l'approccio di 

ottenere protezione accettando e riconoscendo la popolazione civile nelle 

attività di progetto e nel lavoro con i gruppi “target”.  Coinvolgere le persone 

e le autorità locali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure è di 

aiuto per ottenere il loro apporto nella protezione degli operatori umanitari. 

8.2.3 Pianificazione della sicurezza a livello locale 

La pianificazione della sicurezza a livello locale comprende un'analisi dei 

rischi, l'elaborazione di un piano di sicurezza (che prevede anche la 

segnalazione degli incidenti), un codice di condotta per il personale nelle 
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attività quotidiane del progetto e linee guida per la cooperazione con altri 

attori. 

8.2.4 Analisi dei rischi, delle minacce e della vulnerabilità 

Prima di compilare un piano di sicurezza a livello locale, dovrebbe essere 

condotta un'analisi dei rischi. Da una parte vengono analizzate potenziali 

minacce e dall'altra viene valutata la vulnerabilità delle persone che lavorano 

nel progetto. 

Un'analisi del rischio di questo tipo segue l'equazione rischio = minaccia x 

vulnerabilità. Sebbene la minaccia stessa possa essere gestita solo in minima 

parte nella maggior parte dei casi, le organizzazioni umanitarie possono 

ridurre la propria vulnerabilità optando per un'adeguata strategia di 

sicurezza. 

Nell'analisi delle minacce vengono poste le seguenti domande: 

• Chi rappresenta una minaccia? 

• Perché? 

• Quali sono i possibili obiettivi per gli attacchi? 

• Come e dove potrebbero essere condotti gli attacchi? 
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Le relative checklist possono essere elaborate per queste considerazioni e 

possono essere definiti livelli di sicurezza per classificare determinate 

situazioni. 

La raccolta di informazioni da diverse fonti e il dialogo continuo con il 

maggior numero possibile di persone coinvolte sono modi importanti per 

garantire sempre una valutazione aggiornata ottimale della situazione. 

Le informazioni possono essere elaborate con l'aiuto di una matrice in cui 

viene inserita sull'asse orizzontale la probabilità del verificarsi di una 

minaccia mentre l'asse verticale mostra l'impatto. 

Questa matrice può essere utilizzata per determinare la gravità di un rischio. 

Successivamente si dovrebbe considerare come ridurre il rischio. 

• È possibile ridurre la probabilità che si verifichi? 

• È possibile ridurre l'impatto sul singolo personale del progetto o sul 

programma nel suo insieme? 

• È possibile migliorare la prevedibilità del rischio? 

• Esistono opportunità per l'organizzazione o il personale di ridurre il 

livello di esposizione al rischio? 

Sulla base di tale analisi dei rischi, viene scelta la strategia di sicurezza più 

adatta alla situazione concreta nell'area di progetto, secondo diversi approcci. 
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A seconda dell'organizzazione e del paese di assegnazione, questa strategia 

assumerà forme diverse, ma sarà formulata in termini concreti nel piano di 

sicurezza del rispettivo paese e tradotta in istruzioni per le azioni da 

intraprendere per il personale. 

8.2.5 Rischio nell’ambito di missioni umanitarie 

La sicurezza influisce su personale, informazioni, proprietà e tutti devono 

essere adeguatamente protetti. 

Rischio 

Tutte le attività comportano una qualche forma di rischio e la gestione dello 

stesso è il modo in cui affronta tale rischio. 

Il rischio può essere descritto in vari modi, tra cui: 

• Rischio = Minaccia o Rischio x Vulnerabilità 

• Rischio = probabilità x probabile impatto (gravità) 

• La vulnerabilità può dipendere da razza, nazionalità, età, sesso, etnia, 

lingua, religione, ecc. 

• È possibile definire singole minacce o pericoli che possono essere una 

miscela di sicurezza naturale (pericoli) o artificiale (minacce) 

Come accorgersi di minacce e pericoli: 
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• Parlare con le persone. 

• Leggere la stampa locale e internazionale. 

• Discutere della situazione con i colleghi. 

• Guardare ed ascoltare davvero ciò che dicono le persone. 

• Analizzare non solo le minacce passate e presenti, ma anche essere 

proattivi nella pianificazione futura - cercare le minacce che possono 

sorgere a causa di eventi politici ecc. 

Le minacce alla sicurezza tendono a provenire da 5 fonti principali: 

• Attività militari e terroristiche 

• Azioni motivate politicamente 

• Azioni criminali 

• Azioni da parte di popolazione scontenta 

• Azioni da parte di proprio personale scontento 

8.2.6 Utilizzo della matrice di rischio 

L’uso della matrice di rischio consente di registrare sia il grado di probabilità 

che la probabilità di impatto, per una comprensione più razionale del rischio 

complessivo. Questo strumento e il suo utilizzo sono soggettivi, se possibile 

è meglio quindi utilizzarlo in gruppo per condividere le risultanze. 
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La revisione periodica di questa matrice e l'aggiornamento contribuiranno a 

mostrare le tendenze e gli aggiornamenti nell'ambito della sicurezza 

generale, nonché a valutare se realmente si riduce il rischio in modo 

significativo. 

8.2.7 Gestione del rischio 

Un approccio di gestione dei rischi comprende i seguenti elementi: 

• Identificazione di ogni rischio 

• Valutazione dei rischi. Ogni rischio può essere affrontato in tre modi: 

Prevenzione dei rischi; Riduzione dei rischi; Accettazione dei rischi e 

relativa preparazione 

• Azione: consente di monitorare le prestazioni / i cambiamenti 

Da condurre sul campo: 

• Incontrare il personale ed eseguire la valutazione dei rischi (tracciare le 

minacce sulla matrice dei rischi) 

• Dare priorità ai rischi 

• Esaminare i modi per prevenire/minimizzare/accettare i principali rischi e 

prepararsi di conseguenza 

8.2.8 Contenuti del piano di sicurezza 
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Indice tipico di un piano di sicurezza: 

Introduzione 

• Data e autore 

• Processo di elaborazione degli obiettivi ed utenti previsti 

Informazioni di base 

• Dichiarazione della missione 

• Analisi del contesto 

• Mandato dell'organizzazione 

• Analisi del rischio 

• Strategia di sicurezza 

Procedure operative standard 

• Trasporto di personale e materiale 

• Sicurezza del sito 

• Comunicazioni 

• Gestione del denaro 

• Segnalazione di incidenti 

• Mine terrestri (se applicabile) 
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Piani di emergenza 

• Evacuazione medica 

• Rapimento 

• Decesso del personale 

• Disastri naturali (se applicabile) 

Documenti a sostegno 

• Elenco del personale, indirizzi, numeri di telefono, dettagli del 

passaporto, gruppo sanguigno, dettagli di contatto della famiglia 

• Elenco di organizzazioni internazionali, persone di contatto, dettagli di 

contatto comprese le frequenze radio 

• Risorse umane (personale medico, responsabile della sicurezza delle 

Nazioni Unite, immigrazione e agenzie di viaggio) 

• Mappe che indicano i punti di raccolta, i percorsi di evacuazione ed il 

percorso preferito 

Elementi di particolare importanza: trasporto di personale e materiali, 

comunicazione, protezione del sito 

Trasporto di personale e materiali  
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• Scelta del veicolo (trazione integrale o meno, etichetta e modello, auto 

nuove o usate, flotta propria o auto a noleggio) 

• Sicurezza del veicolo (attrezzatura, manutenzione, addestramento del 

personale nelle riparazioni) 

• Stile di guida e comportamento (limiti di velocità, cinture di sicurezza, 

assunzione e formazione dei conducenti, politica in materia di guida 

notturna, comportamento in caso di incidente) 

• Approcci ai passeggeri (politica relativa al trasporto per il personale 

armato e la polizia) 

• Pianificazione del viaggio (briefing e debriefing del team, raccolta di 

informazioni, mantenimento dei contatti con la stazione base) 

• Punti di controllo (preparativi prima di raggiungere il punto di controllo, 

comportamento al punto di controllo, politica relativa alla gestione dei 

documenti) 

• convogli (pianificazione, costituzione e guida di un convoglio, 

comportamento e disciplina) 

Comunicazione  

• Scelta delle telecomunicazioni (radio HF, radio VHF, telefoni cellulari, 

telefoni satellitari ed e-mail) 
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• Installazione dell'attrezzatura (Requisiti operativi, vulnerabilità per guasti 

e sabotaggio, costi, manutenzione, compatibilità della rete, autorizzazioni 

amministrative e licenze) 

• Funzionamento dell'apparecchiatura (installazione della stazione base e 

delle unità mobili, alimentazione, sicurezza) 

• Formazione degli utenti (dettagli tecnici, regole e regolamenti per 

chiamate, disciplina, emergenza e chiamate di sicurezza) 

• Regolamenti sulla comunicazione (Compiti e competenze, frequenza, 

regolamentazione in caso di incidente, orari di funzionamento) 

Protezione del sito  

• Scelta del sito (vicinanze e prossimità ad infrastruttura strategica, 

compound, proprietà) 

• Criteri fisici (sito, accesso e vie di uscita, parcheggio, illuminazione, 

protezioni e recinzioni, alimentazione elettrica) 

• Gestione dell'accesso (visitatori, chiavi d’accesso) 

• Guardiania (guardie proprie o contrattisti di sicurezza, pattugliamento 

della polizia, equipaggiamento delle guardie, gestione di turni e dei 

compiti) 

8.2.9 Principi base 
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La sicurezza personale è una responsabilità individuale. Il rischio per la 

sicurezza può essere ridotto usando buon senso ed azioni precauzionali. 

Ciascuno svolge il ruolo più importante nel mantenimento della sicurezza 

personale. 

• Rispettare le regole. 

• Assistere gli addetti. 

• Usare discrezione. 

• Limitare esposizione al pericolo. 

• Adottare abitudini attente. 

8.2.10 Formazione ed abitudine 

• Non portare oggetti di valore nel campo. 

• Conservare gli effetti personali in una scatola metallica. 

• Chiudere gli alloggi. 

• Comunicare ai colleghi dove si sta andando ed orario di ritorno. 

• Non andare mai da soli. 

• Muoversi sempre in coppia dopo il tramonto. 

• Indossare indumenti e calzature visibili. 
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• Assicurare la comunicazione per lunghi viaggi. 

• Consapevolezza dell'ambiente e delle sue caratteristiche. 

• Metodicità nella pianificazione. 

• Evitare la routine. 

• Non portare documenti riservati. 

• Preparare bagagli e cartelle personali prima di spostarsi in una nuova 

posizione / area. 

• Tenere sempre pronti i kit di movimentazione rapida. 

• Composizione minima del team di due membri per trasferimenti / aperture 

di nuove aree / posizioni. 

 

8.3 Procedure operative standard (SOP) per la sicurezza del personale, 

attrezzature, infrastrutture e movimentazione  

Chiunque desideri avere accesso al compound EMT2, ad eccezione dei 

pazienti classificati come trasportati da ambulanze, deve passare attraverso 

il desk istituito e gestito dal Team Logistico (LT), se necessario con supporto 

del personale di sicurezza locale. 

8.3.1 Procedure di evacuazione 
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Vengono definiti sei livelli di sicurezza, dal livello 1 “minimo”, fino al 

livello 6 “estremo”. 

Con riferimento al livello di sicurezza 6, l'allarme sarà dato dall'altoparlante: 

Ogni membro del team dovrà avere a disposizione uno zaino leggero già 

preparato ("black bag") con documenti e attrezzature personali che gli 

consentiranno di spostarsi in un altro luogo sicuro. 

Per la sua importanza, l'apparecchiatura ad ultrasuoni, completa di 

documentazione, sarà recuperata dal Responsabile della logistica. 

Il gruppo di ricerca e soccorso (SAR) medico raccoglierà i due “life pack 

ALS”. 

Il portatile (laptop) ed i dati personali dei pazienti saranno recuperati dal 

coordinatore ICT (ICTC). 

In caso di livello 4 e 5 le persone si riuniranno nel punto di raccolta. HD, TL 

e MC mostreranno i passaggi successivi. 

In caso di livello 6, HM, TL e MC possono avviare la procedura di 

evacuazione in base alla decisione della direzione centrale. 

Vanno definiti punti di partenza, punti di contatto e comunicazioni. 

Le principali misure previste, in “escalation” secondo il livello di sicurezza, 

sono: 
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 Livello 1, 2 e 3 

Mantenere aggiornato SSP; Pianificare briefing giornalieri sugli aspetti della 

sicurezza 

 Livello 4 

Mantenere aggiornato SSP; Pianificare briefing giornalieri sugli aspetti della 

sicurezza; Verificare le condizioni di preparazione; Se necessario, valutare il 

modo di migliorare le condizioni di sicurezza 

 Livello 5 

Interrompere tutte le attività e prepararsi all'evacuazione 

 Livello 6 

Evacuazione 

8.3.2 Casi Particolari 

Evacuazione 

Si verifica a seguito di: 

- Superamento del livello di sicurezza accettabile (livello 4) 

- Disastri naturali e/o emergenza sanitaria 

In generale, qualsiasi decisione relativa all'evacuazione viene presa da HM, 

MC e TL in conformità con HQ. 



182 
 

In caso di superamento del livello di sicurezza 5, l'evacuazione è 

generalmente supportata dalle forze di sicurezza del paese interessato e da 

altre forze di sicurezza internazionali. Il TL informa immediatamente il 

quartier generale, l'ambasciata italiana e l'OSOCC. 

Infortuni e casi di malattia 

In caso di infortunio o malattia di uno dei membri del team, deve essere 

garantita una rapida assistenza alla persona ferita/ammalata. 

Nel caso in cui la salute sia gravemente compromessa, il membro, dopo un 

trattamento iniziale, deve essere portato rapidamente alla postazione medica 

avanzata più vicina. La vittima deve essere sempre accompagnata da un altro 

membro della squadra. 

Se un membro del team ha contratto una malattia infettiva, vengono prese 

tutte le azioni correttive appropriate per prevenire la diffusione 

dell'infezione. L’evento deve essere immediatamente comunicato a: 

- EUCPT  

- HQ 

- ERCC 

Morte di uno dei membri del team 
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HM, MC e TL devono informare senza indugio HQ, ERCC e EUCPT, 

l'ambasciata e le autorità locali. Successivamente si procede secondo le 

indicazioni fornite da HQ. 

Arresto di uno dei membri del team 

In caso di arresto di un membro del team, HM, MC e TL informeranno 

immediatamente HQ e EUCPT del fatto. HQ informa l'ambasciata italiana o 

direttamente o attraverso il dipartimento della protezione civile italiana. 

Medevac 

Il TL può decidere l'evacuazione medica di un membro del team, nel caso in 

cui il livello dell'assistenza medica in loco non sia più considerato 

accettabile. 

8.3.3 Indagine sugli incidenti 

In caso di evento incidentale o “near miss”, è indispensabile condurre 

un'indagine sull’accaduto, completarla e presentarla entro ventiquattro ore 

dall'evento. 

Lo scopo delle indagini sugli incidenti è il seguente: 

• Scoprire cosa è successo per determinare le cause primarie e di radice 

• Evitare che si verifichi di nuovo l'evento, che potrebbe richiedere 

l’emissione di nuove procedure 
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• Rivalutare i rischi per la sicurezza 

• Determinare il costo dell'evento e presentare una richiesta di 

risarcimento per i lavoratori (se applicabile). 

• Valutare la formazione e determinare se è necessaria una formazione 

aggiuntiva 

• Valutare la variazione di membri del team 

Come condurre indagini 

Quando si indaga su un incidente, è importante ricordare chi, cosa, quando, 

dove, perché e come? 

I seguenti rappresentano punti chiave nella conduzione delle indagini: 

• Raggiungere la scena dell'incidente prima possibile. 

• Confermare che l'area è sicura per entrare. 

• Controllare l'area per prevenire altri infortuni. 

• Fornire assistenza medica a tutti i feriti. 

• Trovare eventuali testimoni dell'incidente. 

• Condurre le indagini sugli incidenti. 

• Assicurarsi di utilizzare foto o schizzi (completi di data e ora) e 

conservare eventuali evidenze. 
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Completare un rapporto di indagine sugli incidenti in cui vengono 

identificate le possibili cause, vengono riportati tutti i fatti e le testimonianze 

e vengono formulate tutte le raccomandazioni utili a risolvere il problema. 

8.3.4 Specifiche e raccomandazioni 

HM, MC e TL sono i riferimenti per le questioni di sicurezza. 

Durante la pre-missione e mobilitazione è necessario ricercare informazioni 

specifiche sulla situazione del paese e sulla relativa sicurezza. 

8.3.4.1 In missione / Arrivo 

Individuare i trasporti locali sicuri, stabilire contatti all'interno del paese 

(EUCPTeam, autorità nazionali, agenzie delle Nazioni Unite, ...), ricercare 

ed ottenere informazioni sulla situazione della sicurezza. 

Reperire informazioni su problemi di sicurezza nel paese interessato e sul 

luogo del disastro, comprese le istruzioni per i movimenti del team (ad es. 

segnalazione e identificazione). 

Ogni membro del team deve portare i dettagli dei contatti chiave in caso di 

problemi all'arrivo. 

Tutti i membri del team devono ricevere un briefing sulla sicurezza da HM 

e/o MC e TL il più presto possibile dopo l'arrivo. 
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I requisiti della missione dovranno essere completati con misure di sicurezza 

(ad es. autorizzazione per l'uso di aeromobili militari, autorizzazione di 

sicurezza per il viaggio nel paese, coprifuoco, accompagnatori, uso di radio 

e attrezzature speciali per la sicurezza). Qualsiasi potenziale conflitto tra i 

requisiti della missione e le misure di sicurezza deve essere identificato e 

affrontato fin dalle prime fasi. 

Identificare la capacità logistica e il supporto, compresi i vincoli delle 

infrastrutture danneggiate (strade, edifici, linee elettriche, ...). 

Sensibilità culturali (vacanze, differenze di genere / ruolo). 

Implicazioni sulla sicurezza. Piano di sicurezza comprendente un piano di 

evacuazione del personale, anche per l'evacuazione medica. 

Garantire che siano stabilite misure di sicurezza e monitorare la situazione 

della sicurezza. 

Non dimenticare gli impatti o i rischi secondari: assicurarsi di identificare e 

valutare i potenziali pericoli secondari posti da strutture industriali, dighe e 

infrastrutture per l'uomo e / o l'ambiente. 

I membri del team possono essere soggetti a minacce legate alla sicurezza 

come alti livelli di criminalità, atti di terrorismo e disordini civili. Inoltre, 

sono spesso presenti minacce alla sicurezza derivanti da catastrofi effettive 
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o potenziali. Ad esempio il rischio di frane, crolli di edifici, linee elettriche 

abbattute, rischi ambientali (esposizione a sostanze chimiche pericolose, 

perdite di gas, ...), inondazione e malattie. 

I membri del team devono stabilire e lavorare entro un livello di "rischio 

accettabile", che si ottiene facendo tutto il possibile per ridurre il rischio e 

quindi bilanciando qualsiasi rischio residuo con la criticità dell'attività di 

missione in questione. 

Stabilire misure per garantire la salute e l'incolumità personale di tutti i 

membri del personale. 

Garantire che tutto il personale sia adeguatamente equipaggiato con le 

attrezzature di sicurezza necessarie ed addestrato al loro utilizzo. 

Segnalare tutti gli incidenti relativi alla sicurezza a TL, MC e HM. 

Garantire che vi sia un sistema di comunicazione pienamente funzionante e 

operativo per la gestione della sicurezza all'interno del gruppo e che questo 

sia completamente integrato nel sistema di comunicazione di emergenza del 

gruppo EUCP. 

Quando è necessario lasciare l'”AMP BoO”, avvisare TL o MC e quando si 

è fuori, stare sempre insieme a un altro membro del team e portare con sé 

una radio o un telefono mobile / satellitare. 



188 
 

Attenzione all’uso delle macchine fotografiche. Le foto non dovrebbero mai 

essere scattate dove c'è attività militare, soldati o posti di blocco. 

Prepararsi all'evacuazione avendo sempre una borsa piena di propri oggetti 

e vestiti caldi. 

Portare sempre con se il passaporto. Ad ogni richiesta del passaporto può 

essere utile da consegnare una fotocopia al posto del passaporto stesso. 

Anche un passaporto duplicato può essere utile. 

Misure semplici come riposare, mantenere una dieta sana, evitare acqua 

contaminata, seguire adeguate linee guida sull’igiene e monitorare 

l'ambiente per i possibili pericoli possono aiutare a garantire una buona 

salute durante la missione. 

Sicurezza e protezione del BoO: se consigliabile e in accordo con l'EUCTT, 

chiedere al personale di sicurezza delle autorità locali (LEMA); Garantire 

una buona illuminazione del BoO; Regolare l'accesso al BoO e proteggere i 

luoghi più a rischio (cucina, deposito carburante, generatori, ufficio, ...). 

8.3.4.2 Trasferimenti e trasporti 

Per le sue caratteristiche il modulo “ITA MARCHE EMT2” si può spostare 

anche via terra. In questo contesto, per raggiungere l'area interessata, il 

viaggio deve essere pianificato considerando: 
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• rispetto delle regole del traffico stradale (sia nei paesi di transito che in 

quelli di accoglienza), periodi di riposo e cambio di turno durante la guida 

• le condizioni meteorologiche e stradali, la posizione dei punti di controllo, 

la posizione dei punti di rifornimento 

• evitare, per quanto possibile, qualsiasi trasferimento di notte; nelle ore del 

coprifuoco i trasferimenti sono assolutamente vietati 

• pause regolari per tempo di recupero e per raggruppare i convogli mobili 

• ridurre, per quanto possibile, l'uso dei veicoli nelle aree interessate 

Prima della partenza, in relazione alla durata del viaggio, è necessario 

controllare attentamente: 

• le condizioni del veicolo: prima di lunghi viaggi verificare le 

condizioni generali del veicolo con particolare riferimento al sistema di 

frenatura, alle luci, ai tergicristalli e alle condizioni dei pneumatici; 

• le condizioni delle attrezzature, con particolare riferimento ai 

dispositivi di sicurezza come triangolo di emergenza, giubbotto di 

segnalazione ad alta visibilità per tutti i trasporti, kit di pronto soccorso, ruota 

di scorta, estintore e torcia; 
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• le condizioni dei sistemi di comunicazione a bordo, la copertura radio 

o telefonica dell'area (se necessario, pianificare quali sono i momenti di 

contatto); 

• la riserva di carburante, in relazione alla durata del viaggio e ai punti 

di rifornimento. Per quanto possibile, mantenere il serbatoio del carburante 

vicino al "pieno"; 

• la disponibilità di mappe dettagliate, necessarie per verificare il 

percorso scelto; 

• i documenti del veicolo e qualsiasi altra autorizzazione (tenere a 

disposizione una copia di tutti i documenti); 

• i documenti di carico (bolle di consegna e dichiarazioni di 

conformità); 

• i documenti dei terzi trasportati (tenere a disposizione una copia di 

tutti i documenti); 

• un elenco dei contatti chiave. 

Gli spostamenti della squadra devono essere periodicamente comunicati a 

HQ, nonché punti di arrivo e tappe prestabilite. 

Durante la guida, il veicolo deve essere tenuto con porte e finestre chiuse. 

Tutti i bagagli e le casse contenenti materiali devono essere tenuti chiusi. 
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Tutte le persone nel veicolo devono usare le cinture di sicurezza ed è 

severamente vietato trasportare persone sconosciute. 

Nei checkpoint è necessario seguire le seguenti indicazioni: 

• Informare senza indugio HM e il TL e il quartier generale locale 

• Procedere a velocità molto moderata e fermarsi ai segnali di stop 

• Rimuovere eventuali occhiali da sole 

• Tenere pronta la documentazione del veicolo, dei materiali e dei terzi 

trasportati 

• Non mostrare nervosismo 

• Rimanere sul veicolo o, in caso di ordine di uscita, rimanere nelle 

immediate vicinanze 

• Provare a spiegare alle autorità locali perché è presente il modulo “ITA 

MARCHE EMT2” 

L'organizzazione è responsabile per l'organizzazione del viaggio da e verso 

l'area interessata e all'interno della stessa quando i membri del team sono in 

servizio. 

Durante qualsiasi altro viaggio, ognuno è responsabile della propria 

sicurezza. 
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Per ridurre i rischi quando si viaggia, è necessario: 

• portare fotocopie o passaporti originali, documenti e patente di guida 

• se non trasportati, conservare i documenti di identificazione originali in un 

luogo sicuro 

• portare dispositivi di comunicazione 

• portare solo piccole somme di denaro 

• portare mappe stradali 

• portare acqua e cibo per il viaggio e di riserva 

• se si viaggia fuori dalla base, informare l'unità o il proprio responsabile del 

proprio piano di viaggio, inclusi itinerario, destinazione e durata 

• informare il responsabile o il responsabile dell'unità se i piani di viaggio 

cambiano 

• rispettare le regole stradali locali e indossare sempre una cintura di 

sicurezza anche se non richiesto dalla locale legislazione 

• verificare che il veicolo sia attrezzato e funzionante 

• evitare di viaggiare al buio nelle aree rurali 

• non utilizzare i mezzi pubblici se la destinazione non è chiara. 

8.3.4.3 Alloggio 
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È necessario considerare tutti i rischi che possono influire sulla sicurezza dei 

membri “ITA MARCHE EMT2”, come ad esempio: 

• Potenziali pericoli naturali; 

• Possibili rischi legati al livello di sicurezza degli operatori. Nella scelta 

di una possibile sistemazione, è importante valutare: 

• Clienti “target”; 

• La posizione dell'hotel in relazione a siti strategici e target sensibili; 

• Sistemi di sicurezza utilizzati (ricezione 24 ore, presenza di uscite di 

emergenza, sistema di allarme antincendio, chiusura di finestre ...). 

In generale, è necessario evitare le stanze nelle parti remote dell'hotel, o 

collocate nel seminterrato, a livello della strada o ai piani superiori. In alcuni 

casi rifiutare camere singole. 

8.3.4.4 Rapporto con i media/stampa 

La relazione con i mass media è considerata di primaria importanza, poiché 

i media sono l'eco principale del lavoro del meccanismo europeo di 

protezione civile. 

Le comunicazioni ufficiali dell'Unione Europea, del Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile IT e della Regione Marche avvengono 

esclusivamente tramite portavoce ufficiali, da loro identificati. 
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Per quanto riguarda le possibili dichiarazioni lasciate ai giornalisti, è 

necessario considerare i seguenti aspetti: 

• La squadra “ITA MARCHE EMT2”, inviata dal meccanismo europeo 

di protezione civile, è messa a disposizione volontariamente dal Governo 

Italiano 

• I giornalisti devono essere sempre informati che i dati custoditi da 

ciascun membro possono far parte del quadro generale (ciò è particolarmente 

vero se la nazione colpita è fuori dall'UE) 

• Ogni contatto con i media deve essere segnalato a EUCPT e HQ. 

Cosa fare e non fare 

• se possibile, riferire l'incontro con i giornalisti a EUCPT, ERCC e HQ; 

• non parlare a nome delle istituzioni, siano esse UE o Governo Italiano; 

• non dire bugie, non speculare; 

• non usare troppi tecnicismi o acronimi, non comprensibili a tutti; 

• essere educato; 

• non parlare di cose che non si conoscono in modo appropriato; 

• affrontare la conversazione sul proprio lavoro 
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8.4 Linee guida comportamentali 

8.4.1 Generalità 

Il modo migliore per essere sicuri è evitare i problemi in primo luogo, 

piuttosto che cercare di tirarsi fuori in seguito. Ciò significa che bisogna 

sviluppare un forte senso di consapevolezza della sicurezza e adattare il 

proprio comportamento per tenere conto dell'ambiente in cui ci si trova e dei 

possibili rischi ad esso correlati. 

La considerazione dei seguenti punti aumenterà la consapevolezza della 

sicurezza personale: 

• Potenziali minacce per se stessi ed il team. 

• Dettagli relativi a paese, area e posizione. 

• Che cosa serve sapere. 

• Regole di sicurezza e locali, conoscere come applicarle al meglio. 

• Consapevolezza e considerazione per le conseguenze per se stessi ed i 

colleghi se si ignorano le regole. 

Cosa fare: 

• Seguire il proprio istinto. Se ci si sente a disagio in un luogo o in una 

situazione, muoversi immediatamente 
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• Notare i dettagli sulle persone. In caso di incidente contribuirà a fornire una 

buona descrizione; 

• Sapere sempre dove si sta andando, o comportarsi come se si sapesse. 

Dimostrare una fiducia non necessariamente acquisita; 

• Informarsi sulle vicinanze. Dove si trova la stazione di polizia più vicina? 

Quali negozi, ristoranti, aziende sono aperti fino a tarda notte? C'è un 

telefono vicino? 

• Mantenere un basso profilo; 

• Stabilire diversi percorsi e variarne la scelta, orari di partenza e rientro. La 

maggior parte degli incidenti avviene quando si parte o si torna; 

• Identificare le routine giornaliere, come sport, eventi sociali, ecc., e 

cambiare le abitudini. Fare inoltre attenzione alle routine che non possono 

essere evitate (es.prendere i bambini a scuola); 

• Prestare attenzione a qualsiasi indizio di sorveglianza della propria casa, 

ufficio o percorso tra i due. Gli attacchi peggiori sono generalmente 

preceduti da un periodo di sorveglianza; 

• Conoscere le proprie capacità. Essere onesti con se stessi e consapevoli 

delle proprie capacità. Cercare sempre di mantenersi in buone condizioni 

fisiche; 
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• Richiamare l'attenzione se in pericolo; gridare, suonare il clacson del 

veicolo; 

• Assicurarsi di conoscere quali specifici accordi di sicurezza sono in atto 

presso il proprio sito di servizio; sapere come funziona il sistema di 

comunicazione; 

• In un nuovo sito di servizio informarsi sulle abitudini, come comportarsi, 

potenziali minacce e aree da evitare; 

• Imparare alcune frasi nella lingua locale in modo da poter segnalare la 

propria necessità di aiuto; inoltre, imparare alcune frasi nella lingua locale 

sulle Nazioni Unite e sul suo ruolo nel Paese; 

• Provare quali azioni dovrebbero essere intraprese in caso di aggressione. 

Non esiste un modo giusto o sbagliato per rispondere ad un attacco. Ogni 

situazione sarà diversa. Se resistere o meno ad un attacco può essere solo una 

propria decisione. Generalmente, saranno disponibili le seguenti opzioni: 

cedere alle richieste; gridare aiuto o gridare "fuoco"; fuggire; affrontare 

l’aggressore. Ricordare sempre che non vale la pena rischiare la vita per beni 

materiali;  

• Accertarsi che il livello di sicurezza sia bilanciato dal livello di minaccia 

nella propria sede di servizio. 



198 
 

Cosa non fare: 

• Trovarsi in situazioni in cui ci si possono aspettare minacce e rischi, ad 

esempio manifestazioni politiche; 

• Ignorare e non considerare circostanze insolite o strane; 

• Mostrare denaro, chiavi o altri oggetti di valore, in quanto ciò potrebbe 

attrarre potenziali rapinatori; 

• Stabilire delle routine, poiché rendono i movimenti facili da prevedere per 

qualsiasi osservatore. 

8.4.2 Veicoli 

Queste indicazioni dovrebbero essere applicate sia per viaggi lunghi che 

brevi, sia in località vicine al campo operativo. 

• Controllare sempre le comunicazioni ed il veicolo. 

• Prenotare per tempo la partenza 

• Destinazione 

• Tempo stimato di arrivo. 

• Mantenere le porte bloccate. 

• Pieno di carburante. 

• Strumenti di emergenza del veicolo 
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• Cibo 

• Acqua 

• Carburante extra. 

• Viaggiare in coppia. 

• Quando ci si sposta attraverso aree tribali remote prevedere una piccola 

selezione di gadgets disponibili come regali se fermati 

• Sapone 

• Sale 

• Sigarette. 

• Finestrini, massimo 5cm di apertura, soprattutto quando ci si sposta 

attraverso città e aree popolate. Nelle vicinanze del campo usare discrezione 

e agire di conseguenza. 

8.4.2.1 Piano di viaggio e controllo giornaliero del veicolo 

1.Carburante 

Serbatoio del carburante pieno o sufficiente per lo spostamento previsto. 

Taniche per carburante, se necessario. 

Filtri carburante in ordine. 
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Nessuna perdita di carburante. 

2.Olio motore 

Con livello dell'olio vicino al minimo, rabboccare con il veicolo in sosta su 

una superficie piana 

3.Altri fluidi 

Liquido di raffreddamento tra i segni minimo e massimo nel serbatoio di 

espansione, a freddo. 

Liquido lavacristallo rabboccato. 

4.Batteria 

Verificare collegamenti batteria e staffe di supporto 

5.Luci 

Tutte le luci e gli indicatori funzionano, inclusa la luce interna 

6.Ruote e pneumatici 

Controllare dadi ruota, profondità del battistrada, usura dei pneumatici, in 

particolare sui fianchi ed usura irregolare. Pneumatici di ricambio. 

7.Clacson 

Controllare funzionamento 
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8.Strumenti ed attrezzature 

Chiave per ruote, martinetto, kit di pronto soccorso, cinture di sicurezza, kit 

di utensili di piccole dimensioni, eventuali ricambi essenziali 

9.Freni 

Olio per freni idraulici; funzionamento dei freni 

10.Portiere, finestrini e specchi 

Controllo bloccaggio portiere. Pulizia finestrini e controllo apertura e 

chiusura. Funzionamento tergicristalli. 

11.Documenti del veicolo 

Verifica presenza documenti  

12.Avviamento del motore 

Le spie della pressione dell'olio e della carica della batteria si accendono 

quando si accende l'interruttore di accensione ma si spengono quando il 

motore è acceso 

8.4.3 In viaggio 

I viaggiatori sono spesso esposti a rischi particolari, poiché è noto che 

possono trasportare denaro, passaporti e oggetti di valore. Sono più 

vulnerabili perché spesso sono disorientati e incerti sulla sicurezza di ciò che 
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li circonda. Considerare i seguenti punti migliorerà la sicurezza durante il 

viaggio: 

Cosa fare: 

• Informarsi sempre sulla sicurezza del paese in cui si sta viaggiando e 

assicurarsi di disporre delle autorizzazioni adeguate, come richiesto; 

• Informare sempre l'ufficio delle Nazioni Unite del proprio arrivo e dei 

numeri di contatto locali. Rimanere in contatto con l'ufficio; assicurarsi di 

disporre del numero di telefono del funzionario designato e del suo vice; 

• Prima di uscire, far conoscere a qualcun’altro i propri piani. Lasciare i 

numeri di contatto. Informare qualcuno in caso di cambiamento dei piani; 

• Attenzione ai bagagli ed effetti personali. Mantenere al sicuro passaporto, 

lasciapassare, biglietti aerei, denaro e valori; è preferibile tenerli sulla 

persona; 

• Fotocopiare i biglietti aerei, la pagina di identificazione del passaporto e la 

relativa pagina del visto, la patente di guida e le carte di credito che si 

prevede di usare. Lasciare un set di copie presso l’alloggio e tenere un altro 

con se in un posto separato dagli oggetti di valore; 
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• Se possibile, programmare voli diretti. Ridurre al minimo il tempo speso in 

aree pubbliche aeroportuali non garantite. Passare rapidamente dal banco del 

check-in all'area protetta; 

• All'aeroporto mantenere la calma, non permettere alle persone di mettere 

fretta, tenere sotto controllo bagagli ed effetti personali, 

• Conoscere esattamente le modalità di trasferimento dall'aeroporto 

all'alloggio o al primo sito di lavoro. In caso di incontro all'aeroporto, 

identificare la persona in attesa; 

• Soggiornare in alloggi più grandi con un adeguato livello di sicurezza; 

• Scegliere una stanza vicino all'ascensore per evitare di dover camminare 

per un lungo corridoio vuoto. Se a disagio, chiedere ad un impiegato 

(dell'hotel o residence) la scorta nella stanza; 

• Tenere chiusa la porta del balcone o la finestra e chiudere le tende, 

• Utilizzare un fermaporta in gomma per una maggiore sicurezza (si consiglia 

di portarne uno). Se non disponibile, utilizzare una sedia per bloccare la 

porta; 

• All'arrivo in camera, localizzare la scala antincendio più vicina. Camminare 

dalla stanza contando le porte fino all'uscita d'emergenza. Immaginare di 
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raggiungerla nell'oscurità e nel fumo. Leggere le istruzioni in caso di 

incendio; 

• Parcheggiare in aree ben illuminate; 

• Partecipando ad una conferenza, rimuovere il tag il più presto possibile per 

evitare di essere identificato, 

• Entrando per la prima volta nella stanza, controllare armadi, bagno e 

balcone per assicurarsi che non siano occupati; 

• Fare attenzione ad artisti e persone che si offrono di scambiare denaro a 

tassi di mercato nero, 

• Fare attenzione alle persone che si presentano come agenti di polizia o di 

sicurezza che chiedono di spostarsi in un'altra posizione. Ottenere 

un'identificazione corretta e chiamare la polizia locale per verificare. 

Chiedere alla reception dell'hotel assistenza nella verifica delle identità. 

Prima di accompagnarli, chiamare il funzionario designato e avvisarlo della 

situazione. 

Cosa non fare: 

• Se qualcuno bussa alla porta, pensare che la persona è effettivamente chi 

afferma di essere; chiamare la reception per avere conferma. Usare sempre 

catenaccio e catena; 
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• Entrare nella stanza trovando la porta aperta o sbloccata. Tornare alla 

reception e chiedere a qualcuno per essere accompagnato nella stanza, 

• Rimanere al piano terra o in una stanza che si affaccia su un corridoio 

esterno. Se possibile, scegliere una stanza tra il secondo e il settimo piano - 

sopra il livello del suolo per impedire un facile accesso dall'esterno e 

abbastanza basso da consentire l'intervento antincendio in caso di 

emergenza; 

• Mostrare le chiavi della stanza ad estranei; 

• Lasciare il cartello “Please clean my room” sulla porta (significa che la 

stanza è vuota). Chiamare invece il servizio di pulizia. 

8.4.4 Spostamenti a piedi 

Considerare i seguenti punti può migliorare la sicurezza durante gli 

spostamenti a piedi. 

Cosa fare: 

• Mentre ci si prepara ad uscire, controllare che tutti i bagagli siano chiusi. 

Mettere il portafoglio in una tasca frontale o sotto i vestiti. Trasportare solo 

il denaro necessario e dividerlo in più parti; 

• Essere sempre consapevoli e attenti a ciò che circonda; 
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• Camminare più vicino al marciapiede per evitare di passare troppo vicino 

ad arbusti, porte scure e altri luoghi di occultamento; 

• Se necessario utilizzare un telefono o stereo personale (tipo Walkman), 

tenere il volume abbastanza basso in modo da poter sentire i rumori esterni; 

• Tenere a portata di mano solo le chiavi in uso; 

• Se qualche persona sospetta si trova dietro o davanti, attraversare ed 

incrociare nuovamente la strada dalla parte opposta. In caso di dubbio, usare 

tutti i mezzi necessari per attirare l'attenzione su di se e ricordarsi che è molto 

meglio l'imbarazzo di sbagliarsi piuttosto che non agire se minacciati; 

• Contrassegnare le chiavi in modo che possano essere identificate al buio; 

questo semplifica la ricerca rapida delle chiavi appropriate; 

• Portare con se documenti identificativi, preferibilmente con il gruppo 

sanguigno indicato. 

Cosa non fare: 

• Avvicinarsi al veicolo se un conducente si ferma accanto chiedendo 

indicazioni stradali. Fare attenzione al suggerimento di "guardare questa 

mappa", 

• Avere paura di urlare e correre nella direzione opposta se un'auto si 

avvicina e il conducente minaccia; 
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• Chiedere o accettare un passaggio da uno sconosciuto, 

• Agitare inutilmente le chiavi in mano (indicano il rientro a casa), 

• Prendere scorciatoie attraverso aree isolate; 

• Camminare da solo di notte; 

• Parlare agli sconosciuti; 

• Tenere il proprio nome o indirizzo sul portachiavi. 

8.4.5 Spostamenti alla guida 

Stare all’interno di un veicolo può dare un falso senso di sicurezza e può far 

diventare un bersaglio di malintenzionati. Seguendo i suggerimenti di 

seguito è possibile migliorare la propria sicurezza alla guida. 

Cosa fare: 

• Ove possibile, viaggiare su strade ben illuminate e popolate. Tenere le 

finestre chiuse, ad eccezione di un piccolo spazio di ventilazione. Tenere le 

porte chiuse; 

• Prestare particolare attenzione quando si è al semaforo rosso o ad un 

segnale di stop. Mantenere l'abitudine di regolare la velocità per tempo per 

evitare di fermarsi al semaforo. Prepararsi a scappare, suonando il clacson, 

in caso di minaccia, 
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• Mantenere il veicolo in buone condizioni. Assicurarsi di avere il serbatoio 

pieno di carburante, torcia elettrica, ruota di scorta pronta, martinetto, kit di 

attrezzi ed utensili di base, cavi per avviamento di emergenza, pala 

pieghevole, kit di pronto soccorso e piccola riserva di acqua potabile, 

conoscere meta e direzione dello spostamento e come arrivarci. Portare una 

mappa, 

• Parcheggiando di notte, scegliere un luogo che sarà illuminato anche al 

ritorno. Verificare la presenza di persone sospette prima di lasciare l'auto. 

Non parcheggiare l'auto in strada se si ha accesso ad un garage o un 

parcheggio custodito; 

• Prima di salire in auto, guardare prima all’interno per assicurarsi che 

nessuno si nasconda sul sedile posteriore. Controllare sotto l'auto a distanza. 

Lasciando l'auto, assicurarsi che sia bloccata, 

• Pensare bene prima di decidere di offrire assistenza chi potrebbe sembrare 

un automobilista in panne, indipendentemente dal genere. 

Cosa non fare: 

• Arrivare nella propria pertinenza o parcheggiare in un'area deserta se si 

sospetta di essere seguiti da qualcuno. 
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• Fare qualche deviazione lungo strade pubbliche. Se l'auto continua a 

seguire, spostarsi in un luogo dove si può ottenere aiuto, come la stazione di 

polizia più vicina; 

• Guidare da solo di notte; 

• Entrare in situazione di panico se qualcuno tenta di costringere a lasciare la 

strada e fermarsi. Suonare costantemente il clacson per attirare l'attenzione. 

In caso di costrizione, appena fermi, mettere il veicolo in retromarcia. 

Suonare il clacson e mantenere l'auto in movimento, 

• Raccogliere autostoppisti. 

8.4.5.1 Parcheggio e messa in sicurezza di veicoli 

I veicoli devono essere sempre parcheggiati in maniera da essere pronti per 

la partenza immediata con una via di uscita mantenuta sempre libera. 

Deve essere chiaro chi, tra i membri del team, ha le chiavi dei mezzi e come 

contattare la persona, se necessario. Il veicolo deve essere lasciato in maniera 

più sicura possibile, senza oggetti di valore visibili o a portata di mano, in 

particolare durante la notte. 

8.4.5.2 Guida in convoglio 

Uso di veicoli in missione 
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Se ci si sposta in convoglio, è richiesta una pianificazione specifica prima 

della partenza, come indicato di seguito. 

Suggerimenti per la guida in convoglio 

1. Prima di partire, tenere una riunione dei conducenti e fornire a ciascun 

conducente una copia del percorso ed un piano di viaggio. 

2. Rivedere eventuali regole stradali fondamentali applicabili al paese di 

missione. Determinare le procedure "Azioni in corso" e assicurarsi che tutti 

i conducenti siano a conoscenza dei segnali e delle manovre necessarie in 

caso di incidente. 

3. Le procedure che dovrebbero essere discusse includono; 

• Incidente (con e senza vittime, locali e di squadra) o guasto meccanico con 

riparazione possibile o impossibile 

• Separazione del convoglio nel traffico 

• Possibilità di perdersi 

• Blocchi stradali e punti di controllo 

• In caso di alto rischio di "contatto" (es. sotto attacco ecc.) devono essere 

discussi piani specifici 
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4. Assegnare a qualcuno dotato di radio il compito di chiudere il convoglio, 

spesso il vice caposquadra. E’ l'ultima macchina che consente al capogruppo 

(spesso sulla prima macchina) di sapere quando tutti sono passati ad un 

incrocio o una svolta su un bivio. Determinare una frequenza su cui 

impostare le radio portatili o fisse. Assegnare i segnali di chiamata a ciascun 

veicolo. 

5. Guidare con le luci accese. Impostare gli odometri a zero. Fare un 

controllo radio prima di partire. 

6. In genere solo otto o dieci auto possono attraversare un semaforo prima 

che scatti. Se il convoglio è più grande di dieci veicoli, è meglio suddividerlo 

in convogli separati con leader e veicoli di chiusura diversi. Separare i 

convogli da circa cinque a dieci minuti uno dall’altro in modo da evitare 

confusione sulle radio. E’ possibile utilizzare frequenze diverse. 

7. Segnalare tutte le soste in anticipo e senza fermarsi completamente. 

8. Preferire la corsia lenta sull'autostrada o strade a più corsie. 

9. Consentire una distanza adeguata con l'auto di fronte, per esempio in 

maniera da comprendere per tempo se fermarsi o procedere attraverso i 

semafori sul percorso. Cercare sempre di tenere il veicolo di fronte in vista. 

Generalmente tenersi vicino nelle aree urbane e nel traffico e consentire una 

distanza maggiore all'aumentare della velocità media. 
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10. Osservare il veicolo che segue. Se rallenta, rallentare. Quando il leader 

vede rallentare la macchina dietro, è il segnale per rallentare. 

11. Tutti i membri all'interno di un team devono rimanere in allerta per i 

segnali di pericolo e mantenere "archi di visione sovrapposti", consentendo 

a ciascuno di avere un quadrante specifico da controllare in maniera 

specifica, offrendo così una copertura completa a 360 gradi per tutto il team. 

12. Se un veicolo non appartenente al convoglio ha bisogno o vuole inserirsi, 

è opportuno permetterglielo. Ci sarà tempo per riorganizzarsi 

successivamente su tratti di strade a più corsie o in occasione di soste. 

13. Se il convoglio viene separato, il capogruppo procederà fino a quando 

non troverà un posto sicuro in cui fermarsi e lasciare che sopraggiunga il 

resto del convoglio. Se una sezione del convoglio viene separata, evitare di 

accelerare pericolosamente per raggiungerla. 

14. Se il leader o qualsiasi altro conduttore o membro del team si accorge in 

tempo di un ostacolo, dice semplicemente "frenare" o "fermare" via radio per 

avvertire tutti. Questo può essere di aiuto ai conducenti nella parte posteriore 

del convoglio e migliorare i tempi complessivi di reazione. 

15. Valutare attentamente quando si sta raggiungendo un semaforo verde o 

giallo, non preoccuparsi di rallentare chi sta dietro valutando con prudenza 
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come comportarsi. Decidere il comportamento da tenere come se si 

viaggiasse indipendentemente dal gruppo. 

16. Quando il leader si accorge del traffico in arrivo su una strada stretta, è 

buona prassi avvisare tutti i membri del gruppo via radio per avvertire del 

passaggio. 

17. Sorpasso: se c’è bisogno di sorpassare un veicolo lento o fermo, la 

manovra deve essere fatta "un veicolo alla volta". Non sorpassare quindi tutti 

contemporaneamente e passare in fretta. Sorpassare come veicolo 

individuale e non come convoglio. 

18. Se il capogruppo sbaglia ad un incrocio, non perdersi d’animo. 

Annunciare l'errore via radio e procedere con cautela in un punto in cui il 

convoglio può cambiare direzione in sicurezza. 

Checklist suggerita per convogli 

Questa lista è valida per i convogli che viaggiano per più di un giorno. 

Pianificare e considerare sempre la possibilità di imprevisti. 

I ritardi possono essere molto più lunghi di quanto previsto. 

1. Documenti personali 

2. Documenti del veicolo e mappe 
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3. Dispositivi di comunicazione, batterie di ricambio, antenne di ricambio 

HF/VHF 

4. Kit utensili completo; 2 pneumatici di ricambio, eventuali camere d’aria 

di ricambio, filtri carburante e olio, pala e accetta. 

5. Kit di pronto soccorso 

6. Materassini 

7. Taniche di combustibile di riserva 

8. Taniche di acqua potabile 

9. Cibo ed attrezzatura per cucinare 

10. Sacchetti per rifiuti; Ciotole in plastica 

11. Lampade solari; Torcia e batterie di ricambio  

12. Repellente per insetti; Zanzariera 

13. Carta igienica 

8.4.6 Trasporto pubblico 

Considerare i seguenti punti migliorerà la sicurezza durante l'utilizzo dei 

trasporti pubblici: 

Cosa fare: 
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• Attendere il treno in un'area di attesa designata a tale scopo; 

• Sedersi sul vagone del treno occupato dal conduttore o dal conducente; 

• Conoscere le ore di attività dei treni che si stanno utilizzando in modo da 

non dover attendere su piattaforme deserte. 

• Evitare di prendere l'ultimo treno per la destinazione di interesse; 

• Dopo essere scesi dall'autobus o aver lasciato una stazione della 

metropolitana, guardarsi sempre intorno per rendersi conto se si è seguiti. 

8.4.7 “Grab bags” (Borse di rapido impiego) 

Sono borse o zaini piccoli e facilmente trasportabili con attrezzature di 

sopravvivenza di base e documentazione essenziale preparata e trasportata 

con i membri EMT durante il loro impiego. Le borse devono essere 

abbastanza piccole da consentire l'evacuazione senza ostacoli su terreni 

accidentati, devono essere portate nei luoghi di lavoro durante il turno e 

rimanere sempre a portata di mano in tutte le altre occasioni. E’ necessario 

essere pronti a lasciare tutti gli altri equipaggiamenti ed attrezzature, ad 

eccezione dei beni di sopravvivenza, concentrandosi sulla sola evacuazione. 

L’elenco degli elementi chiave da considerare include; 

• Zaino da 30 L (circa) o simile 

• Acqua e cibo per almeno un giorno 
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• Semplice kit di pronto soccorso e piccola scorta di farmaci salvavita 

• Strumenti di sopravvivenza ad es. fiammiferi, fischietto, torcia, coltello, 

mappa, bussola GPS 

• Documenti di viaggio ad es. passaporto, patente, contanti e carte di riserva 

• Comunicazioni ad es. telefono cellulare, radio, elenchi di contatti chiave e 

frequenze 

• Considerare un radiofaro / EPIRB per il gruppo 

• Abbigliamento adeguato al clima e sufficiente per sopravvivere una notte 

all’aperto 

• Crema solare, idrorepellente e un piccolo telone 

I team leader dovrebbero avere un registro di tutto il personale e dettagli dei 

contatti di riferimento per l'evacuazione del team. Possono anche considerare 

attrezzature di comunicazione e fondi extra come riserva. 

La preparazione e la pratica dell'uso dei “Grab bags” dovrebbero diventare 

di routine durante l’impiego e far parte di regolari esercitazioni di 

evacuazione. 

 

8.5 Sicurezza sul campo 
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La sicurezza è spesso intesa in termini di modelli militari o di polizia che 

sembrano (seppur superficialmente) enfatizzare attrezzature e tattiche. 

Sebbene ci sia molto da imparare da questi modelli, la sicurezza delle 

ONG/OIG è molto più complessa. Sofisticate apparecchiature per 

comunicazioni, capacità logistiche e sicurezza delle infrastrutture hanno la 

loro importanza, ma rappresentano solo una parte di ciò che costituisce la 

sicurezza per gli operatori umanitari. 

Ogni sito operativo deve adattare un protocollo di sicurezza locale che 

includa ciascuno dei tre elementi del triangolo di sicurezza: accettazione, 

protezione e deterrenza. Un protocollo di sicurezza locale efficace deve 

bilanciare tutti e tre gli elementi. 

È ideale una forte strategia di accettazione con elementi di protezione e 

deterrenza di supporto. Tuttavia, laddove le condizioni locali limitano 

l'efficacia delle strategie di accettazione, è necessario rafforzare le capacità 

di protezione e deterrenza. 

8.5.1 Accettazione: attenuare la minaccia 

La comunità in cui lavora una ONG/OIG accetta e supporta la presenza delle 

ONG/OIG e da tale accettazione aumenta la sicurezza. Per evitare che 

l'accettazione sembri poco realistica, si noti che le strategie di accettazione 
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includono la sicurezza che può essere fornita dalle autorità locali preposte 

all'applicazione della legge. Alcuni degli elementi di accettazione sono: 

• Le parti in causa o le autorità ufficiali o di fatto nell'area di operazioni 

danno il loro consenso alle attività dell'ONG/OIG. 

• La comunità ha un interesse nel programma e partecipa attivamente. 

• La comunità è stata coinvolta nella valutazione e nella progettazione del 

programma. 

• La missione della ONG/OIG è trasparente e ampiamente comunicata. 

• Le attività delle ONG/OIG sono percepite come imparziali. 

• Il personale e la presenza delle ONG/OIG sono sensibili dal punto di vista 

culturale e politico. 

• Il programma delle ONG/OIG riflette le priorità locali. 

• La ONG/OIG ha sviluppato buoni rapporti di lavoro con le autorità 

governative e locali, compresi la polizia e le forze armate ove applicabile. 

• I programmi delle ONG/OIG riflettono i concetti di sviluppo di base e la 

volontà di investire tempo e sforzi per coinvolgere la comunità in ogni 

aspetto della valutazione, pianificazione, attuazione e valutazione del 

progetto 
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L'accettazione è la pietra miliare della sicurezza per le ONG/OIG con un 

mandato di intervento, ma viene spesso messa alla prova in base ai tempi e 

alle circostanze politiche in cui si svolgono le attività di soccorso. 

8.5.2 Protezione: "proteggere il bersaglio" 

Questo è l'elemento più facilmente associabile alla sicurezza, sebbene non 

sia affatto l'elemento più importante nel triangolo. Gli elementi di 

"protezione" sono presentati in tre categorie principali: 

Dispositivi di protezione; Politiche e procedure operative; Operazioni 

coordinate 

8.5.2.1 Dispositivi di protezione 

• I materiali e le attrezzature necessari per fornire un'adeguata sicurezza, 

come ad esempio: 

• Apparecchiature di comunicazione 

• Veicoli e strutture affidabili 

• Dispositivi di sicurezza perimetrale inclusi muri, filo spinato e sistemi di 

allarme 

• Caschi e giubbotti antiproiettile 

• Uso (o non utilizzo) dell'emblema ONG/OIG (o altri simboli) 
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8.5.2.2 Politiche e procedure operative 

Meccanismi istituzionali che migliorano la sicurezza, come: 

• Politiche nazionali chiare ed eque per il personale (comprese le procedure 

per le controversie), che vengono comunicate al personale e attuate in modo 

coerente. 

• Gli incidenti che coinvolgono personale insoddisfatto sono una delle 

maggiori cause di violazione alla sicurezza delle ONG/OIG. 

• Politiche e procedure finanziarie chiare, inclusa la segregazione delle 

responsabilità in materia contabile e procedure attente per il trasferimento di 

denaro 

• Politiche chiare e disciplina rigida sulle operazioni con veicoli 

• Coprifuoco e zone vietate, se applicabile 

• Sviluppo e/o partecipazione ad un "sistema di protezione" o “piramide delle 

comunicazioni” per la trasmissione di messaggi di emergenza 

• Protocollo di comunicazione, formazione ed uso disciplinato della radio 

• Orientamento alla sicurezza per il personale in arrivo e briefing di sicurezza 

di routine per il personale, inclusa la formazione sulla sicurezza personale 
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• Protocollo di operazioni per i convogli 

• Protocollo di controllo per i visitatori 

• Disciplina chiara e coerente per le violazioni sulla politica di sicurezza, 

inclusa l'inclusione della conformità della sicurezza nelle valutazioni 

periodiche delle prestazioni 

8.5.2.3 Operazioni coordinate 

Attività che le ONG/OIG sono in grado di svolgere insieme, creando così 

una strategia sinergica, come ad esempio: 

• Adesione attiva agli organi di coordinamento delle ONG/OIG 

• Relazione attiva e coordinamento con le Nazioni Unite 

• Operazioni collaborative 

• Comunicazioni integrate 

• Monitoraggio collaborativo, sorveglianza della comunità, ecc 

Alcuni elementi di protezione sono importanti in tutte le situazioni, anche in 

contesti stabili in cui l'accettazione è la strategia principale. Buone 

comunicazioni, solide strutture politiche e coordinamento tra agenzie sono 

sempre il segno distintivo di operazioni di qualità elevata. 
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Le strategie di protezione devono essere migliorate se le condizioni 

peggiorano e diventano meno efficaci, ma non dovrebbero mai essere 

considerate un'alternativa al forte sostegno della comunità. 

8.5.3 Deterrenza: rappresentare una “contro minaccia” 

Il focus delle strategie di deterrenza sono le relazioni che sono in grado di 

costruire con le più grandi istituzioni regionali o internazionali. 

Deterrenza diplomatica: è il prodotto del rapporto tra ONG/OIG e attori 

internazionali più grandi che possono esercitare pressioni diplomatiche per 

conto del ONG/OIG, influenzando autorità e attori locali. 

Servizi di guardia: l'uso dei servizi di guardia è una strategia dissuasiva 

comune.  

Deterrenza militare: questa è la forma meno comune di strategia dissuasiva. 

In molti casi, le ONG hanno lavorato a stretto contatto con le coalizioni 

militari internazionali che hanno fornito un ombrello di sicurezza in base al 

quale le ONG sono state in grado di attuare programmi di assistenza 

umanitaria. Le strategie di deterrenza militari sono tutt'altro che ideali e 

dovrebbero essere perseguite solo quando gli altri elementi del triangolo di 

sicurezza sono chiaramente insufficienti. 
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Durante lo sviluppo di politiche di sicurezza, i responsabili sul campo 

dovrebbero prima identificare i rischi chiave nell'ambiente locale in base alla 

probabilità ed alle conseguenze. I rischi ad alta probabilità e/o alta 

conseguenza dovrebbero essere al centro dell'attenzione e delle risorse 

dell'agenzia. 

In secondo luogo, per ciascuno di questi rischi chiave, il responsabile del 

campo deve considerare attentamente e in modo attivo ciascuna delle tre 

strategie - accettazione, protezione e deterrenza - nell'elaborare una risposta 

locale adeguata. La sicurezza delle operazioni del personale umanitario è 

troppo spesso vista in termini di modelli militari o, peggio ancora, trascurata 

come un aspetto inevitabile e inalterabile del lavoro nelle crisi umanitarie. In 

effetti, si può fare molto per migliorare la sicurezza nelle operazioni 

umanitarie. 

Tuttavia, la sicurezza nelle operazioni umanitarie richiede un nuovo 

paradigma che considera non solo le attrezzature conosciute e la tecnologia 

di sicurezza, ma anche le dinamiche del sostegno comunitario, del 

coordinamento tra agenzie e dell'influenza diplomatica. 

  



224 
 

Capitolo nono 

 

RIFIUTI SANITARI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

(NAZIONALE) 

 

9.1 Rifiuti sanitari 

I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità', 

da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la 

raccolta, il trasporto e lo smaltimento. 

9.1.1 Classificazione 

I rifiuti sanitari possono essere classificati come:  

a) i rifiuti sanitari non pericolosi;  

b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;  

c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;  

d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 

e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 

9.1.2 Rifiuti sanitari non pericolosi 

Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale 

metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e 

aghi, gessi ortopedici (codice CER 180104, per gli oggetti da taglio codice 

CER 180101). 
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Appartengono a questa categoria anche i farmaci scaduti (codice CER 

180105). 

9.1.3 Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani 

I seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli classificati come 

pericolosi, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione 

dei rifiuti urbani: derivanti da preparazione di pasti da cucine strutture 

sanitarie, da attività di ristorazione e residui di pasti (esclusi quelli 

provenienti da reparti di malattie infettive); spazzatura; vetro, carta, cartone, 

plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire 

negli ordinari circuiti di raccolta differenziata (non pericolosi); indumenti e 

lenzuola monouso (no malattie infettive); rifiuti provenienti da attività di 

giardinaggio (ambito strutture sanitarie); gessi ortopedici e bende, assorbenti 

igienici pannolini pediatrici e pannoloni (esclusi degenti infettivi), 

contenitori e sacche utilizzate per urine (se non considerati pericolosi). 

9.1.4 Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

Rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo; rifiuti che siano 

venuti a contatto con liquidi biologici escreti da pazienti isolati; rifiuti 

provenienti da attività veterinarie contaminati con agenti patogeni per 

l’uomo o per gli animali 

Questi rifiuti sanitari sono individuati dalle voci CER 180103 e 180202 

(CER: Catalogo Europeo dei Rifiuti). 
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9.2 Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

9.2.1 Processo di sterilizzazione 

Il processo di sterilizzazione consiste nell'abbattimento della carica 

microbica fino ad un livello accettabile (S.A.L. Sterility Assurance Level non 

inferiore a 10-6). 

La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94 mediante 

procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini 

della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della 

diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi.  

Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo 

rischio infettivo.  

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e' una facoltà 

esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti 

stessi. 

9.2.2 Adempimenti e responsabilità  

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata 

in impianti autorizzati (articoli 208 e 209 D.Lgs.152/06 e s.m.i.).  

Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della 

struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 

209 D.Lgs.152/06, a condizione che in tali impianti siano trattati 
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esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa.  

A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato 

l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie 

decentrate, ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.  

L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle 

strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai 

fini dell'effettuazione dei controlli periodici.  

Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente 

competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione 

prima della messa in funzione degli stessi.  

La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad 

ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa 

documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della 

struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta 

delle competenti autorità.  

Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici 

da parte delle autorità competenti. 

9.2.3 Registrazioni 

Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, presso 

l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati 

progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono 
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essere riportate le seguenti informazioni:  

a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; 

b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di 

sterilizzazione;  

c) data del processo di sterilizzazione. 

9.2.4 Verifica efficacia processo sterilizzazione 

L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della 

gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e  

comunque non  oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto,  ove  lo  stesso  abbia  

un elevato ritmo di utilizzo, mediante   l'impiego   di   bioindicatori  adeguati  

al  processo  di sterilizzazione  usato. 

I suddetti controlli   devono   essere   effettuati   sotto   il controllo del 

responsabile sanitario (nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria   

sotto   il   controllo   del   responsabile tecnico).  La documentazione   relativa   

alla   registrazione   dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere 

conservata per almeno cinque anni. 

 

9.3 Deposito temporaneo, preliminare, raccolta e trasporto 

9.3.1 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei 

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo  

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la 
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movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la 

raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono 

essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, 

recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo 

del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito 

imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi 

nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa 

idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo". 

9.3.2 Imballaggi esterni 

Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli 

urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e 

trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli 

imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. 

9.3.3 Disposizioni per i depositi temporanei e preliminari (pericolosi a 

rischio infettivo) 

Fatte salve le disposizioni sopracitate: 

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve 

essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino 

rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal 
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momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e 

sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a 

trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro 

di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni;  

b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale 

dei rifiuti pericolosi;  

c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di 

incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve 

tempo tecnicamente possibile; 

d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque 

giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata 

nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di 

sistemi di refrigerazione. 

9.3.4 Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, 

raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati 

 Rifiuti sanitari sterilizzati assimilati a rifiuti urbani (CER 200301) 

I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti 

e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a 

perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti 

urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, 
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l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere 

aggiunta la data della sterilizzazione. 

Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati 

ai rifiuti urbani, sono perciò sottoposte al regime giuridico ed alle norme 

tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.  

 Rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati a rifiuti urbani per produzione 

c.d.r. (CER 191210) 

I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati 

in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati 

in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per 

produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai 

rifiuti urbani utilizzando il codice CER 191210. 

9.3.5 Movimentazione interna, deposito temporaneo, raccolta e trasporto 

di rifiuti sanitari sterilizzati 

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito 

temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in 

riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, devono essere effettuati utilizzando 

appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli 

utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, 

ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale 

dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.  
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Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in 

riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati si applicano le 

disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non 

pericolosi. 

9.3.6 Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo  

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante 

termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/06. 

9.3.7 Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati 

I rifiuti sanitari sterilizzati:  

a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente 

utilizzati come mezzo per produrre energia; 

b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 

novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti 

in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento 

di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti 

urbani;  

c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in 

numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' 

impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre 

energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del 

presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei 



233 
 

rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in 

discarica per rifiuti non pericolosi. 

 

9.4 Principali riferimenti legislativi e norme tecniche applicabili 

9.4.1 Principali riferimenti legislativi 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia 

ambientale"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, 

Supplemento Ordinario n. 96 (parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica 

dei siti contaminati) 

 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 del 11 settembre 2003): 

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. “Disciplina la gestione dei 

rifiuti sanitari ed altri rifiuti, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.” 

9.4.2 Norme tecniche 

Norma UNI 10384/94 (“Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti 

ospedalieri”).  

La norma UNI10384 (1994) utilizza la terminologia allora corrente (“rifiuti 

ospedalieri”) per definire i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, e 

fornisce i criteri per la progettazione, la realizzazione, il funzionamento, la 

manutenzione, la verifica, il collaudo e la fornitura degli impianti di 
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sterilizzazione per rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e 

private. Sono esclusi i sistemi di trattamento che prevedono la distruzione 

termica dei rifiuti e i sistemi di trattamento che prevedono la 

somministrazione di radiazioni ionizzanti derivanti da sorgenti 

radioisotopiche.  
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Appendice 

 

TABELLE ED ILLUSTRAZIONI 

 

1 Tabella differenti sistemi di classificazione strutture sanitarie campali 
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2 Struttura campale “EMT2 ITA Marche” 

 

 

3 Missioni internazionali ARES: Pakistan 2005/2006 
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4 Missioni nazionali ARES: sisma Abruzzo 2009 
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5 Tabella livelli di sicurezza ed emergenza “EMT2 ITA Marche” 
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6 Layout “EMT2 ITA Marche”  
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7 Piano evacuazione “EMT2 ITA Marche” 
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