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Il ruolo del Ministero della Salute 
nella risposta sanitaria di Difesa Civile

e nelle situazioni di crisi



Negli Stati Uniti, il concetto di 

"sicurezza interna" si estende e si 

ricombina con le responsabilità delle

varie Agenzie Governative e degli 

Enti, tra i quali  la Guardia 

Nazionale, la Federal Emergency 

Management Agency, la Guardia 

Costiera, la US Customs and Border 

Protection, l’Ufficio Immigrazione e i 

servizi incaricati dell'applicazione 

delle norme doganali e della 

immigrazione, i Servizi 

Segreti, la Transportation Security 

Administration, e quella dei servizi 

di sicurezza per il Trasporto Aereo 

Civile



La nuova definizione della Difesa Civile è condivisa a 
livello internazionale

Non coincidenza del modello organizzativo

A livello internazionale Difesa Civile e Protezione Civile 
hanno le stesse Autorità di riferimento

In Italia i due 
sistemi sono 

distinti

Protezione Civile Difesa Civile

Attiene alla 
salvaguardia al 

soccorso all’assistenza 
della popolazione e 

alla tutela e al 
recupero dei beni

a fronte di calamità 
naturali/antropiche

Sistema aperto 
oggetto di 

decentramento

Attiene alla sicurezza 
dello Stato 

comprendendo tutte 
le situazioni 

emergenziali che 
derivano da atti 

definibili “di 
aggressione alla 

nazione”

Sistema protetto 
sottratto al 

decentramento



PIANIFICAZIONI DI EMERGENZA 
DI PROTEZIONE CIVILE E DI DIFESA CIVILE

DIFFERENZE
PROTEZIONE CIVILE DIFESA CIVILE

scenario definito scenario indefinito

conoscenza scientifica storica          
dell’evento ipotizzato 

indeterminatezza dell’evento

predeterminazione delle attività di 
soccorso con crescente 

approssimazione

predeterminazione delle attività di 
soccorso solo per linee generali

organizzazione delle pianificazioni per 
funzioni di supporto

organizzazione per piani      
discendenti e/o di settore

procedure di intervento comuni a tutti i 
livelli e in tutto il territorio

metodologie e finalità diverse a 
seconda dei livelli di pianificazione

integrazione orizzontale dei settori di 
competenza e funzioni di 
coordinamento decentrate

integrazione secondo linee verticali con 
funzioni di coordinamento accentrate

Pluralita’ di autorita’ di riferimento Unicita’ di autorita’ di riferimento
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D.P.C.M. 5 maggio 2010 

Organizzazione nazionale per la gestione di crisi. 

Art. 2 - Terminologia interministeriale 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) «situazione di crisi»: ogni situazione suscettibile di poter coinvolgere o mettere a rischio gli 

interessi nazionali, che può avere origine dalla percezione di un potenziale pericolo o in coincidenza di 

eventi clamorosi o gravemente significativi; 

b) «situazione di emergenza»: manifestarsi di una situazione pericolosa che richiede attività e 

provvedimenti specifici, urgenti, necessari ed eccezionali; 

c) «crisi internazionale»: eventi che turbano le relazioni tra Stati o, comunque, suscettibili di mettere in 

pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e che possono coinvolgere o 

mettere a rischio gli interessi nazionali; 

d) «interessi nazionali»: complesso di elementi ed attività, la cui compromissione può arrecare un 

danno allo Stato; maggiore è l'interesse quanto maggiore é il possibile danno; 

e) «sicurezza nazionale»: complesso di misure per la tutela degli interessi nazionali; 

f) «misure di prevenzione»: provvedimenti ed attività di preparazione per affrontare un'ipotetica 

situazione di crisi, comprendenti, tra l'altro, l'individuazione delle procedure decisionali, la 

programmazione, la pianificazione operativa e l'addestramento del personale, ai diversi livelli; 

g) «misure di risposta»: provvedimenti che vengono adottati ed attività che vengono svolte per evitare 

che una particolare situazione possa degenerare in una situazione di crisi; 

h) «misure di gestione»: provvedimenti che vengono adottati ed attività che vengono svolte in una 

situazione di crisi per evitare, o quantomeno limitare, il danno e per ridurne, comunque, la durata; 

i) «misure di contrasto»: complesso di misure di prevenzione, risposta e gestione di situazioni di crisi. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

5 maggio 2010 

Organizzazione nazionale per la gestione di crisi. 

Art. 5 - Nucleo interministeriale situazione e 
pianificazione 

3. Il NISP é composto da due rappresentanti per 
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e 
della difesa, da un rappresentante del Ministero 
dell'economia e finanze, del Ministero della salute, del 
Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento 

4. Il NISP si avvale del supporto della Commissione 
interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), la 
composizione e compiti della quale sono indicati nel 
decreto 28 settembre 2001 del Ministro dell'interno. 



RESPONSABILITA’ DEL  MINISTERO DELLA SALUTE

- Iniziative presso governi e paesi alleati poste in atto per lo scambio  di  informazioni e per la 

stipula di accordi ;

- Incremento delle attività di Intelligence ;

- Verifica della corretta informazione specifica da parte dei media;

- Preparazione – predisposizione di risorse per fronteggiare emergenze bioterroristiche; 

- Risorse chimiche e farmaceutiche;

- Identificazione fabbisogno e criteri dislocazione topografica risorse per difesa contro il

bioterrorismo

- Gestione controllo e rotazione degli stockpile;

- Inventario nazionale / internazionale della produzione,   commercializzazione 

distribuzione delle risorse per la difesa contro il bioterrorismo;

- Programmazione, predisposizione delle risorse economiche per  l’adeguamento delle 

capacità di difesa nazionale contro il bioterrorismo

- Promozione e valutazione di iniziative di ricerca e sviluppo  tecnologico nello specifico

settore

- Creazione di reti epidemiologiche di rilevamento sanitario e  ambientale di possibili attacchi   

bioterroristici

- Predisposizione innalzamento e mantenimento di capacità di risposta nazionali 

standardizzate ed aggiornate nonché di correlati protocolli procedurali Dual Use

- Profilassi primaria in caso di crisi a favore di rappresentanti di organi costituzionali e di 

categorie di lavoratori professionalmente esposti;

- Formazione ed addestramento del personale.



LE AZIONI CENTRALI



RISPOSTA AFFIDATA PREVALENTEMENTE

AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



TEMPESTIVA INDIVIDUAZIONE DELLA MINACCIA

Organi di Stampa (!)

Reti di Sorveglianza

Notifiche Malattie 

Infettive

Altre denunce 

obbligatorie

Sorveglianza 

Sindromica

Confidenze



Rete dei Centri Antiveleni



MONITORAGGIO IN TEMPO REALE  DI 

INDICATORI DI MALATTIA TRAMITE LA 

ACQUISIZIONE DI DATI AUTOMATIZZATI IN 

GRADO DI GENERARE ALERT STATISTICI

SORVEGLIANZA SINDROMICA



I sistemi di sorveglianza sindromica hanno l’obiettivo di evidenziare

cluster di malattia “prima”  dei tradizionali sistemi di sorveglianza, 

attraverso il monitoraggio di dati prediagnostici,

come sintomi e segni da analizzare nel tempo e nello spazio. 

Gli accessi in Pronto Soccorso rappresentano un momento di richiesta 

assistenziale  fondamentale per intercettare gli eventi di interesse,  in 

quanto l'ininterrotta  disponibilità del servizio 

(7 giorni la settimana e 24 h al giorno) 

non introduce ritardi dal manifestarsi dei sintomi/segni del paziente, 

oggetto di sorveglianza, all’accesso alle strutture erogatrici del SSN



• sindrome respiratoria con febbre 

• sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci 

• diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre 

sedi 

• febbre con rash 

• linfoadenite con febbre 

• sindrome neurologica acuta 

• sindrome itterica acuta 

• sindrome neurologica periferica (simil-botulinica) 

• lesione cutanea localizzata 

• sepsi o shock di origine sconosciuta 

• stato comatoso 

• morte inspiegata

QUADRI SINDROMICI



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



PANE

AMORE

E SANITA’
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