
 
TITOLO  

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LE INTOSSICAZIONI 
ACUTE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA  SCORTA NAZIONALE DI 

ANTIDOTI ATTA  A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA 
PER LA POPOLAZIONE CIVILE CONSEGUENTI AD ATTI DI NATURA 

TERRORISTICA CON IMPIEGO DI ARMI NON CONVENZIONALI. 

n. 1 CONVENZIONE : 

1)  IRCCS “Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione” – 
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – CAV Pavia  

 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 disponeva che il 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato, doveva provvedere, anche 
avvalendosi di uno o più soggetti attori cui assegnare specifici settori di intervento, per la 
assunzione urgente di tutte le misure ritenute necessarie a ridurre al minimo le possibilità di danni 
all’incolumità pubblica e privata conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica. 
Era stato pertanto ritenuto necessario ed indifferibile attivare un sistema operativo h/24 quale 
punto di riferimento per la prevenzione e l'assistenza nell'ambito delle emergenze chimico--
tossicologiche nonché per la gestione e lo stoccaggio delle scorte di antidoti necessari per le 
emergenze di cui all’Ordinanza n. 3275/2003, e per fornire indicazioni circa il corretto impiego 
degli stessi al fine di migliorare gli interventi sanitari da intraprendere in caso di emergenza da 
atti terroristici di tipo chimico. Il Dipartimento aveva inoltre ritenuto necessario promuovere 
attività di ricerca nello specifico settore delle emergenze chimiche derivanti da atti terroristici e 
da incidenti chimici rilevanti nonché nella pianificazione degli interventi anche relativi al 
migliore impiego degli antidoti sul territorio nazionale. 
Nel corso del 2006, completata dal Dipartimento della Protezione Civile la parte relativa 
all’allestimento e alla dotazione degli strumenti operativi utili e necessari per fronteggiare 
eventuali emergenze da attacchi terroristici con aggressivi chimici, il coordinamento di tale 
settore strategico è stato riportato su richiesta dello stesso Dipartimento in seno al Ministero 
della Salute.  

 
Soluzioni proposte 1 

Ritenendo comunque   necessario il contributo di un organo di consulenza specifico anche per 
collaborare alla gestione del sistema informatizzato attualmente operante, è stata valutata 
l’opportunità di mantenere in essere l’apparato organizzativo costituito dall’insieme delle risorse 
costituenti la Scorta Nazionale Antidoti idonea a fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria 
da bioterrorismo. Si prevede di proseguire l’attività oltre il termine annuale di scadenza del 
progetto. 

 
Fattibilità 
Il rapporto si è dimostrato efficace ed efficiente e non ha palesato la necessità di intervenire con 
eventuali correttivi. 
 
Criticità 
Al momento attuale non si sono evidenziate ne si prevedono  particolari punti critici. Tutto è 
programmato su una base consolidata di esperienze e specifiche professionalità.  



 
1 specificare sempre se si tratta di un progetto a termine oppure se l’attività proposta si 

intende portarla avanti anche dopo la scadenza del periodo descritto nell’attuale 
progettazione 

2  
OBIETTIVO GENERALE 
Instaurare  un rapporto di  collaborazione fra il fra il Ministero della salute, Dipartimento della Prevenzione 
e Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione” per le attività del 
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – CAV di Pavia finalizzato  alla gestione della Scorta 
Nazionale Antidoti prevista per  fronteggiare eventuali emergenze chimiche nell’ambito delle  procedure di 
difesa civile. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Assicurare la consulenza di un esperto h / 24 per le urgenze tossicologiche nelle emergenze sia di 
tipo convenzionale che non convenzionale in modo da fornire indicazioni per interventi mirati di 
primo soccorso, per la diagnosi e il trattamento specifico dei pazienti intossicati, anche mediante 
il corretto impiego degli antidoti disponibili, e per il follow-up e il monitoraggio dell'evoluzione 
dell'intossicazione  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Prestare consulenza specifica al Ministero della Salute anche nell’ambito di gruppi di studio e di 
ricerca costituiti in seno al Dicastero, nonché collaborazione nella attività di programmazione ed in 
occasione di Emergenze o Esercitazioni di Protezione e Difesa Civile fatte salve le garanzie delle 
norme e delle procedure relative al Segreto di Stato. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Collaborare con il Ministero della Salute nella gestione degli antidoti utili in caso di attacchi di 
natura terroristica attraverso l’utilizzo e la manutenzione del "dossier antidoti elettronico" 
nell’ambito delle pianificazioni esistenti.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Sviluppare ricerche atte a implementare e validare piani di intervento per le emergenze chimico 
tossicologiche, per la migliore gestione delle scorte di antidoti, nonché per la eventuale 
predisposizione di strumenti di telemedicina in grado di migliorare la consulenza tossicologica da 
sede remota a beneficio degli operatori sul luogo dell’evento migliorando altresì l'interazione fra 
centrali operative. 

 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale Assicurare la consulenza h/24 per le urgenze tossicologiche.  

  

Obiettivo specifico Risposta immediata in caso di emergenza NBCR 

Indicatore di 
risultato 1 Report 

Standard di risultato 
1 1 



Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Consulenza Report sul numero e tipologia di prestazioni 
prestate 31/12/2008 

 
CRONOGRAMMA                                    RENDICONTAZIONE 
  

Mese Gen. 
2008 

Feb 

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott. Nov. Dic. 
2008

Report  
            

 

Obiettivo generale Attività di consulenza specifica svolta nei confronti del Ministero della 
salute 

Obiettivo specifico 2 Partecipazione a gruppi di studio e di lavoro, nonché ad esercitazioni di 
Difesa e Protezione Civile 

Indicatore di 
risultato 1 Report sull’attività di collaborazione svolta 

Standard di risultato 
1 1 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Intervento a riunioni, 
esercitazioni Report Entro 31/12/2008 

 
CRONOGRAMMA                                                                    RENDICONTAZIONE 

 

Mese Gen 

2008 

Feb Marz Apr Mag Giu Lugl Ago Set ott Nov dic

Report  
            

 
 

Obiettivo generale Aggiornamento continuo e costante della “banca dati antidoti” 

Obiettivo specifico 3 
Mantenere aggiornata la banca dati in modo che ci sia piena 
rispondenza fra dati inseriti e reale distribuzione territoriale degli 
antidoti. 

Indicatore di risultato 1 Verifiche 

Standard di risultato 1 Rispondenza banca dati/dotazione depositi 



Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Numero di controlli Report Entro 31/12/2008 

 
CRONOGRAMMA                                                                     RENDICONTAZIONE 

Mese Gen. 
2008 

Feb 

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott. Nov. Dic. 
2008

Report  
            

 
 

Obiettivo generale Predisposizione di protocolli di intervento terapeutico e di sistemi di 
comunicazione 

Obiettivo specifico 4 Elaborazione di progetti e proposte. 

Indicatore di 
risultato 1 Progetto 

Standard di 
risultato 1 1 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Redazione di un 
documento Una proposta Entro 31/12/2008 

CRONOGRAMMA 
                                 RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE 

Mese Gen. 
2008 

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott. Nov Dic. 
2008 

Progetto  
            

 
PIANO FINANZIARIO  

Unità Operativa 1 referente Compiti 

CNIT-CAV Pavia 
 

Dott. Carlo 
Locatelli Vedi convenzione 

Totale  100.000,00   100.000,00
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise 
per singolo anno 


