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Servizio Sanitario Nazionale 
(legge 23 dicembre 1978) 

• l’assistenza sanitaria è un diritto, non un bene da acquistare 

• il SSN garantisce (a tutti) tra i più alti livelli di cure al mondo 

• l’assistenza è totale (Pediatra, Medico di Famiglia, Diagnostica, Ospedali, cure 

urgenti, riabilitazione…) 

• sorveglianza nazionale su: farmaci, ambienti sanitari, qualificazione del 

personale, protocolli terapeutici…. 

• ……in ordinario e in catastrofe 

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 32  
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»  

Riorganizzazione del sistema di aiuti sanitari e 

sociosanitari in caso di catastrofe nazionale 
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sostegno al Servizio Sanitario 

della Regione colpita 
 

Riorganizzazione del sistema  

di aiuti sanitari in caso di catastrofe nazionale 

Soccorso urgente Ripristino dell’assistenza 

socio-sanitaria di base 

Assistenza alla popolazione  

«con specifiche necessità» 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibr9SnpeLbAhUnMewKHRLwD_UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpermessodisoggiorno.org%2Frichiesta-di-tessera-sanitaria-iscrizione-al-servizio-sanitario-nazionale%2F&psig=AOvVaw2nVAxWuRx7MO-T6_SAQYq7&ust=1529585769339589


 

 
 
 

 

 
 

Riorganizzazione del sistema di soccorso 

sanitario urgente   
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DPCM 28 Giugno 2011  

Indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione  
dei Moduli Sanitari Regionali in caso di catastrofe (G.U. n. 250, 26 Ottobre 2011) 

Moduli Sanitari Regionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Unità sanitarie mobili, con uno o più PMA in cui operano medici e 

infermieri esperti in medicina di emergenza-urgenza. 

• Stand-by con tempi di partenza stabiliti 

• partono se richiesti dalla Regione colpita 

• operano in rinforzo e coordinamento del locale SSR 
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Data-base nazionale 

Moduli Sanitari 

1. Aggiornamento Mensile 

delle disponibilità 

2. Descrizione delle 

risorse  

3. Località di partenza 



• Riferimento DPC presso la Regione/PA colpita da evento, con cui 

coordinare l’invio dei moduli sanitari e di altre risorse sanitarie 

eventualmente richieste. 

• Riferimento DPC presso le altre Regioni/PA, cui fare richiesta di risorse 

sanitarie e con cui coordinare le eventuali operazioni di evacuazione 

sanitaria di feriti e infermi dalle Regioni/PA colpite 

• Riferimento DPC per il monitoring degli effetti sul SSR degli“eventi 

straordinari minori” 

 
 
 

Referenti Sanitari Regionali  

per le emergenze 
DPCM 24 Giugno 2016  “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il 

coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali  
in caso di emergenza nazionale”, G.U. 194 del 20/08/2016 



 
 
 CROSS  

Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario 
DPCM 24 Giugno 2016  “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti 

nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale” 
G.U. 194 del 20/08/2016 

• Strutture «remote» del DPC,  

    in stand by h 24: 2 CROSS (TO e PT) 

In caso di attivazione, per conto del DPC: 

• contatta il RSR della regione colpita 

• contatta i RSR delle altre Regioni 

• Invia le risorse mobili richieste 

• gestisce le operazioni MedEvac 
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RSR 

DPC 

invio 

Moduli Sanitari 
• Il RSR Regione colpita chiede aiuto al 

DPC 

• DPC attiva la CROSS 

•  CROSS contatta il RSR delle Regione 

Colpita per coordinale l’invio dei  

Moduli Sanitari richiesti 



  

RSR 

operazioni 

MedEvac 
• DPC-CROSS reperisce posti 

letto e Eli118 nelle altre Regioni 

• se richiesti dal RSR della 

Regione colpita invia gli Eli118 

richiesti…… 
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operazioni 

MedEvac 
• …..e assiste nelle operazioni di 

trasferimento…. 

• …nelle altre Regioni che hanno 

messo a disposizione posti 

letto 

RSR 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitl4u8tN_XAhWSLVAKHQoSDrQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ao.pr.it%2Fcurarsi%2Freparti-e-servizi-sanitari%2F2a-anestesia-rianimazione-e-terapia-antalgica%2F2a-anestesia-rianimazione-e-terapia-antalgica-galleria%2F&psig=AOvVaw3Mf6BPhnJvobQMbt6eJb_h&ust=1511894581511908


Primo utilizzo: 30 Ottobre 2016, 
entro 4 ore dall’attivazione  erano disponibili: 

• 12 Posti Medici Avanzati 
• 19 Elicotteri 118 
• 263 veicoli di soccorso sanitario  

    (72 di questi 4x4) 

• 1969 posti letto ospedalieri  

    (di cui 614 per cure intensive) 

 
 
 CROSS 

Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario 

DPCM 24 Giugno 2016, “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei 
soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”, 

G.U. s.g. n.194, 20 Agosto 2016 
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restituire,  

nel più breve tempo possibile,  

il livello di assistenza sanitaria  

e sociosanitaria  

pre-esistente alla catastrofe 

Ripristino dell’assistenza 

socio-sanitaria di base 



 
 
 

• dal SNPC: Resilienza SSR 

• dal SNPC: Posti Assistenza SocioSanitaria - PASS 

• dal SSR: Specialisti Sanitari Volontari 

Ripristino dell’assistenza socio-sanitaria di base 



  

 
 
 

PASS - Posto di Assistenza Socio Sanitaria 
DPCM 6 Aprile 2013“Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto 

di Assistenza Socio Sanitaria, preposte all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione 
colpita da catastrofe” G.U. n. 145, 22/06/2013. 

1 - PASS Amatrice (campi sportivi),  

da Regione Lazio 

2 - PASS Amatrice (Salaria),  

da Misericordia Nazionale 

3 - PASS Sant’Elpidio,  

da Regione Toscana 

4 - PASS Norcia, 

da Regione Piemonte   

Sanitari Specialisti Volontari mobilitati: 

  

• Psicologi 

• Assistenti Sociali 

• Farmacisti 

• Infermieri 

• MMG-Medici di Famiglia 
 



  

In caso di catastrofe, la «fragilità/specifica 

necessità» può essere intesa come la condizione in 

cui una persona, temporaneamente o permanente, 

non riesce a provvedere da sola ai propri bisogni e al 

proprio decoro, nonostante sia già assistita dal SNPC. 

Assistenza alla popolazione  

«con specifiche necessità» 



  

• Individuare tempestivamente tra 

la tra la popolazione sfollata, i 

cittadini non in grado di 

provvedere autonomamente a se 

stessi 

• Organizzare per essi la migliore  

 assistenza specifica  possibile 

• Evacuare prioritariamente a 

idonea sistemazione 

Scheda SVEI 

Assistenza alla popolazione  

con «specifiche necessità» 



  

Assistenza alla popolazione sfollata 

con «specifiche necessità» 

Studio per l’impiego delle OdV per l’assistenza alla persona, 

nelle aree di assistenza temporanee, con particolare 

attenzione alla popolazione disabile e «fragile» 
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Modulo DisEvac, per il traporto assistito, anche su lunghe 

distanze, di persone disabili e «fragili» 

Assistenza alla popolazione sfollata 

con «specifiche necessità» 
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Grazie dell’attenzione 

federico.federighi@protezionecivile.it 


