
 
 
TITOLO  

ASSOLVIMENTO DEI COMPITI PREVISTI PER L'ITALIA DALL'APPLICAZIONE 
DEL NUOVO REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE  PER IL 
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ED ALLERTA AI 

CONFINI DEL PAESE 

 

n. 1 ACCORDI DI COLLABORAZIONE : 

1)  COMITATO CENTRALE  CRI  

 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 

 
In relazione agli obblighi previsti per l’Italia dalla sottoscrizione ed imminente 
applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale ed alla luce dei nuovi 
scenari internazionali che possono presupporre minacce per la salute pubblica 
attraverso anche modalità non convenzionali di matrice terroristica i quali possono 
trovare proprio nei porti, aeroporti e posti di confine terrestre idonee modalità di 
manifestazione o di ingresso nel territorio dello Stato si è già rappresenta la necessità 
di predisporre e di mantenere in essere, in caso di emergenza nazionale o 
internazionale, idonee e incisive misure sanitarie di carattere straordinario alle 
frontiere terrestri, marittime ed aeree al fine di  impedire, attraverso un rafforzamento 
delle attività di vigilanza, sorveglianza ed eventuale contenimento,  la diffusione di 
malattie infettive e diffusive o di altri pericoli per la salute pubblica, anche attraverso 
il controllo su vettori di malattie, prodotti destinati alla alimentazione umana ed altre 
merci di interesse sanitario in ingresso, transito o uscita dal territorio nazionale; Tale 
problematica sta trovando soluzione, in relazioni a particolari situazioni di emergenza, 
con gli Accordi di collaborazione con il Comitato Regionale CRI del Lazio e della 
Lombardia che, a livello sperimentale ed utilizzando fondi del 2004, sono stati 
individuati come partners per la predisposizione di un Contingente di Personale 
Sanitario appositamente formato ed addestrato da impiegare a supporto del Personale 
del Ministero della Salute operante presso gli Uffici Sanitari di Frontiera Aerea, 
Marittima e terrestre. 
Mentre l’accordo in corso prevede la attivazione della CRI limitatamente ai Porti ed 
Aeroporti del Lazio e della Lombardia, la presente, già prevista nelle precedenti 
relazioni, garantirà l’implementazione delle possibilità operative a carico della Croce 
Rossa Italiana con la previsione di intervento su tutto il territorio nazionale. 
Si è ritenuto, in base alla esperienza sino ad oggi maturata, di individuare nel 
Comitato Regionale CRI del Lazio, il referente capofila della intera rete, anche in 
relazione alle esperienze già maturate nel settore, con particolare attenzione alle 
esperienze formative pregresse, il quale si farà carico oltre che della formazione del 
Personale Volontario, anche della gestione della maggiore aliquota di materiali e 
mezzi espressamente dedicati alle competenze previste ed in grado di rapida e sicura 
movimentazione in caso di necessità. 



Il Comitato Regionale CRI del Lazio ha già costituito con atto formale un Reparto di 
Sanità Pubblica ed ha inoltre attivato, nell’ambito della già esistente Scuola Regionale 
CRI, una sezione dedicata alle problematiche in questione la cui attività sarà 
concertata, per quanto di competenza, con il Ministero della Salute. 
Vista la valenza nazionale dell’accordo, lo stesso viene sottoscritto con il Comitato 
Centrale della Croce Rossa Italiana, per i necessari raccordi all’interno della 
organizzazione CRI con i relativi Servizi Territoriali (Comitati Regionali, Centri di 
Mobilitazione, Comitati Provinciali e Locali ecc.) 
 

 
Soluzioni proposte 1 

 
L’impiego del personale e delle strutture della Croce Rossa Italiana può garantire quella 
uniformità di interventi su tutto il territorio nazionale alla luce della peculiarità della 
struttura organizzativa della Associazione, nonché quella utile armonizzazione delle 
articolazioni territoriali della Associazione con gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea del 
Ministero della Salute preposti alla applicazione delle norme internazionali di tutela della 
salute pubblica; L’accordo di collaborazione, in perfetta armonia con le vigenti norme, ha 
visto proprio di recente una applicazione pilota in occasione delle recenti Olimpiadi 
Invernali Torino 2006 quando proprio la collaborazione con la CRI ha consentito la piena 
operatività dell’Aeroporto “Pertini” di Torino Caselle e del nostro Ufficio Periferico in 
relazione agli adempimenti previsti all’arrivo di aeromobili provenienti da Paesi extra-UE 
Terminate le fasi relative al completamento della struttura sanitaria e alla formazione di 
personale, è previsto il mantenimento del sistema programmando ulteriori accordi di più 
ampio intervallo temporale a garanzia delle tempestiva attivazione della stessa in caso di 
necessità. 
 
Fattibilità 
 
Già da alcuni anni erano stati avviati a titolo sperimentale nel Lazio dei percorsi formativi 
nonché studi  in merito a possibili forme di collaborazione tra la Croce Rossa Italiana ed 
alcuni Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute preposti 
alle attività di sanità tranfrontaliera così come previste dal Regolamento Sanitario 
Internazionale. 
Inoltre, come già segnalato, dalla esperienza maturata in occasione delle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006 dove l’allestimento di una struttura sanitaria all’interno 
dell’Aeroporto di Torino Caselle da parte della Croce Rossa Italiana (Lombardia) ha 
consentito la potenziale operatività di un Canale Sanitario in una eventuale situazione di 
emergenza sanitaria di interesse del Regolamento Sanitario Internazionale consentendo 
alla Aerostazione stessa di soddisfare le esigenze di traffico conseguenti alla particolare 
circostanza; 
L’impiego di Personale CRI in possesso di peculiari competenze professionali e di 
specifica preparazione rappresenta una risorsa aggiunta impiegabile in caso di necessità 
in ausilio al Personale Medico e Tecnico-Sanitario del Ministero della Salute senza 
provocare negative ridistribuzioni di professionalità già impegnate specialmente in caso 
di emergenza, in modo insostituibile nei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale. 
Allo stato attuale risultano comunque due percorsi formativi in atto che hanno già 
comportato notevoli sforzi economici ed organizzativi da parte della CRI, senza che 



ancora siano state corrisposte purtroppo le erogazioni finanziarie previsti dall’Accordo 
convenzionali. 
Il Personale afferente alle Componenti CRI Ausiliarie delle Forze Armate dello Stato sulla 
base della normativa predetta è deputato istituzionalmente nel caso in cui vi siano 
situazioni di eccezionale emergenza nonché di crisi nazionale come conseguenza del 
particolare stato giuridico posseduto, della organizzazione e delle modalità di attivazione 
all’occorrenza, della formazione specifica , della idoneità ad operare in situazioni di 
particolare difficoltà ambientale sia dal punto di vista professionale che psicofisico; 
l’impiego delle Componenti CRI considerate possono, per quanto attiene specialmente al 
Corpo delle Infermiere Volontarie garantire la necessaria assistenza sanitaria  in 
situazioni in cui risulta indispensabile fornire ausilio al Personale Medico e Tecnico del 
Ministero della Salute nella esecuzione di  operazioni di controllo sanitario alla persona 
nonché contenimento di situazioni  sanitarie potenzialmente o palesemente pericolose per 
l’intera comunità nazionale ed internazionale. 
 
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. 
Qualche problema è rappresentato dalla attenta selezione del Personale Sanitario CRI che 
deve essere reperito tenendo presente la necessità di non mobilitare, in casi di emergenza, 
operatori sanitari che in condizioni di normalità gia operano presso strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale  indispensabili ad una corretta risposta sanitaria a situazioni di 
emergenza sanitaria. 
 
 
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 

 



 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Rafforzare la rete di vigilanza sanitaria al confine del Paese predisponendo protocolli di 
attivazione in caso di emergenza con l’utilizzo di un apposito contingente di personale 
sanitario della Croce Rossa Italiana. Garanzia dell’intervento su tutto il territorio 
nazionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Implementare il contingente CRI destinato alle funzioni direttamente ed indirettamente 
connesse con l’applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale 
Attivare ulteriori percorsi formativi 
Implementare le strutture e mezzi idonei a rappresentare stazioni sanitarie mobili di 
vigilanza, controllo ed eventuale contenimento sanitario in grado di operare su tutto il 
territorio nazionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Predisporre una rete di risposta a situazioni di emergenza sanitaria così come definita 
dall’OMS in grado di operare su tutto il territorio nazionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Predisporre nuovi modelli operativi per emergenze sanitarie territoriali compreso in caso 
di risposta ad eventuali azioni deliberate utilizzanti armi biologiche o di attuazione del 
Piano Pandemico Nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 
Allestire una collaborazione CRI – Ministero della Salute in 
materia di profilassi internazionale e risposte a situazioni di 
emergenza sanitaria di rilievo internazionale 

  

Obiettivo specifico Formazione degli operatori – Acquisizione dotazioni e materiali 

Indicatore di 
risultato 1 

Costituire almeno tre nuclei di personale specializzato in seno ai 
Comitati Centri di Mobilitazione di Roma Milano e Palermo 
considerando quello di Roma quale struttura training e di 
coordinamento nazionale. 

Standard di risultato 
1 

Almeno tre equipes sul territorio nazionale in grado di garantire 
mobilità nell’intervento sul territorio nazionale 

Indicatore di 
risultato 2 Numero di operatori formati – dotazioni di materiali e mezzi 

Standard di risultato 
2 

Numero di operatori sufficiente per garantire la operatività di un 
canale sanitario operante in area operativa transfrontaliera – tempi 
di attivazione e di intervento 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Realizzazione di corsi 
Collaborazione nella formulazione dei 
programmi di formazione (per profili 
professionali) 

Entro 1 febraio 2008 

 
Preparazione materiali didattici relativi ai 
percorsi formativi sulla progettazione e 
realizzazione di una survey 

Entro 31 marzo. 
2008 

 Collaborazione nella preparazione dei 
materiali di valutazione del corso 

Entro 31 marzo 
2008 

 Collaborazione nella conduzione delle 
giornate del corso regionale 

Entro 31maggio 
2008 

Stage formativo sul 
campo Personale impiegato nelle attività operative Entro il 30 

settembre 2008 
Acquisizione dei 
materiali e mezzi Completamento delle dotazioni e dei mezzi Entro il 30 

novembre 2008 
 
 
CRONOGRAMMA 
 

rendicontazione



Mese   Gen. 
2008 

Feb 

 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 

Formulazione dei 
programmi di 
formazione 

 
            

Preparazione materiali 
didattici relativi al 
percorso formativo 
sulla survey 

 
            

Preparazione  del 
materiale di 
valutazione del corso 

   
          

Collaborazione nella 
conduzione delle 
giornate di formazione 

            

  

Obiettivo 
generale Attuazione e completamento  Piano formativo 

  

Obiettivo 
specifico 2 

Fornire formazione e tutoraggio nei confronti del personale 
impegnato nel piano di formazione 

Indicatore di 
risultato 1 

Definizione di un piano operativo per l’avvio di almeno un protocollo 
operativo a livello regionale da utilizzare come modello nazionale  

Standard di 
risultato 1 

Cronoprogramma condiviso dai gruppi di lavoro regionali entro 
giugno 2008 

Indicatore di 
risultato 2 Avvio della fase operativa dei progetti regionali 

Standard di 
risultato 2 Entro dicembre 2008 per tutte le regioni  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Contatti con i 
responsabili dei 
Centri di 
Mobiltazione 

Progetto formativo Entro 30 marzo 2008 

Lettura e verifica 
della fattibilità dei 
progetti 

Compilazione griglia di valutazione per 
ciascun progetto Entro 30 aprile 2008 

Definizione dei Cronoprogramma delle attività Entro 30 aprile 2008 



piani operativi 
concordati  con i 
gruppi di lavoro 
regionali 
Monitoraggio 
delle fasi iniziali 
dei progetti  

Report delle attività implementate Entro 30 dicembre 
2008 

 
 
CRONOGRAMMA 
 

Mese Gen 

2008 

Feb Marz Apr Mag Giu Lugl Ago Set ott Nov dic 

Contatti con i 
responsabili dei 
progetti regionali   

 
            

Lettura e verifica 
della fattibilità dei 
progetti  

 
            

Definizione dei 
piani operativi 
concordati  con i 
gruppi di lavoro 
regionali 

 
            

Monitoraggio 
delle fasi iniziali 
dei progetti 

 
            

 

rendicontazione



 

Obiettivo generale 
Predisporre protocolli di intervento per le attività di vigilanza 
sanitaria di frontiera in applicazione del regolamento sanitario 
internazionale 

  

Obiettivo specifico 3 
Fornire assistenza e consulenza nelle attività di vigilanza sanitaria 
di frontiera in applicazione del regolamento sanitario 
internazionale 

Indicatore di 
risultato 1 Definizione di un piano operativo  

Standard di risultato 
1 Verifiche operative 

Indicatore di 
risultato 2 Esercitazioni  

Standard di risultato 
2 Entro dicembre  2008 in tutte  le regioni 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Contatti con i 
referenti dei progetti 
regionali  di 
formazione 

Calendario delle giornate di formazione 
previste 

Entro 31 marzo 
2008 

Tutoraggio per la 
realizzazione delle 
giornate di 
formazione  

Realizzazione delle giornate di formazione Entro 31 dicembre  
2008 

Valutazione della 
formazione con i 
responsabili 
regionali  

Report di valutazione Entro 31dic 2008 

 
 
CRONOGRAMMA   (rendicontazione) 
 

Mese Mar. 

2008 

Apr Mag Giu Lugl Ago Set ott Nov Dic 

2008 

Contatti con i 
responsabili dei 
progetti regionali  di 
formazione 

 
 
         



Tutoraggio per la 
realizzazione delle 
giornate di 
formazione  

 
 
         

Valutazione della 
formazione con i 
responsabili 
regionali  

 
 
         

 
PIANO FINANZIARIO  
 

Unità Operativa 1 referente Compiti 

COMITATO 
CENTRALE CRI 
 

Dott.Ulrico 
Angeloni 

- Verifica e aggiornamento materiale didattico; 
realizzazione corsi di formazione per corso 
regionale (obiettivo 1);   

- Tutoraggio e supporto tecnico per l’avvio dei 
progetti nella Regione (obiettivo 2) 

- Tutoraggio e supporto tecnico per la 
realizzazione dei corsi di formazione a livello 
regionale (obiettivo 3) predisposizione 
dotazioni strumentali e di mezzi per la 
attivazione di stazioni sanitarie mobili 

- Predisposizione di pianificazioni operative e 
protocolli di attivazione ed intervento 

 

 Compiti e prodotti 
attesi 1° anno *   totale 

Personale 

Impiego del Personale  

assistenza ai referenti 
regionali per la 
formazione e 
preparazione materiale 
didattico 

100.000,00   100.000,00 

Beni e servizi 

 

Implementazione 
struttura sanitaria e 
logistica 
 

200.000,00 0  200.000,00 

Missioni 
      
Spese generali 
 Spese di gestione     
 
Totale  300.000,00   300.000,00 
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno 
essere divise per singolo anno 



 
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno 
essere divise per singolo anno 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   1° anno *   totale 

Personale 100.000,00   100.000,00 
Beni e servizi 200.000,00   200.000,00 
Missioni     
Spese generali     

Totale 300.000,00   300.000,00 

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


