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3.4 - TUTELA DELLA SALUTE E PRESIDIO SANITARIO 

Di fronte alla portata di un evento di tale impatto,  che prevede un’affluenza 

straordinaria di visitatori  provenienti da tutto il mondo, con presenze giornaliere 

stimate per una media di 140.000 visitatori al giorno , con punte di 240.000 nelle 

giornate di sabato, e per un arco di tempo di 6 mesi continuativi, il tema sanità 

riveste sicuramente un’attenzione particolare. 

Le esigenze che si presentano sono complesse, plurime e differenziate: dalla 

semplice informazione e orientamento, alla necessità di risposta ad un elevato 

volume ulteriore di prestazioni sanitarie ordinarie, o di episodi acuti di 

emergenza, dalla potenziale richiesta di assistenza su patologie croniche che 

necessitano di continuità di cura e presidio sanitario (dialisi ecc), alla richiesta di 

intervento su patologie specifiche rare o poco comuni (si pensi alla varietà di 

provenienza ed etnie dei visitatori attesi), con la evidente necessità di 

comunicare in maniera precisa per un corretto e pronto intervento. 

A fronte di tale complessità si stanno individuando, con AREU, ….., alcuni filoni di 

approfondimento principalmente: 

•••• su prima accoglienza e orientamento al visitatore  

•••• su possibile definizione o rafforzamento di presidi di primo orientamento 

territoriali  

•••• su rafforzamento di alcuni presidi ospedalieri già presenti sul territorio 

•••• su rete dialisi a livello internazionale 

Oltre alla mappatura dei presidi sul territorio e la dotazione strutturale degli 

stessi, è fondamentale la capacità di risposta in rete e coordinamento oltre alla 

organizzazione dei servizi stessi. 

Vanno infatti verificate le puntuali tipologie di necessità organizzative e formative, 

verificando le possibilità di rafforzamento e supporto, sia da parte del 

volontariato con formazioni specifiche, sia con forme di collaborazioni 

specialistiche sull’intero territorio e magari  anche con le regioni limitrofe. 



Soccorso sanitario urgente 

AREU, su richiesta della Società Expo, sta verificando un piano d’azione per  

predisporre e gestire il soccorso sanitario urgente nell’ambito dell’area 

individuata quale sede dell’evento (Rho-Pero), a fronte del riconoscimento delle 

spese dalla stessa sostenute. 

 

 

Sulla base di tale richiesta, e in accordo con la Regione Lombardia, AREU sta 

predisponendo un’ipotesi di pianificazione dei soccorsi sanitari sulla base della 

descrizione dell’organizzazione dell’evento fornita da EXPO. Fermo restando la 

necessità di definire le risorse necessarie e disponibili e inoltre di acquisire dati di 

contesto maggiormente precisi, quali ad esempio altre manifestazioni 

programmate nel semestre sul territorio regionale, al momento si  ipotizzano: 

 

1. Equipe e mezzi di soccorso sanitario da posizionare all’interno dell’area di 

Rho-Pero; 

2. Approfondimenti su eventuali equipe e mezzi di soccorso sanitario che 

potrebbero essere disposti presso postazioni strategiche nella città e 

nell’hinterland (stazioni, aeroporti) ; approfondimenti su dati di contesto su 

possibili manifestazioni “satellite” compresenti all’evento di Expo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE   

TITOLO 

PROGETTO: 

Accoglienza sanitaria per i malati cronici in 

mobilità per EXPO 2015 

DIREZIONE 

CAPOFILA: 

DG Salute 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Organizzare “pacchetti assistenziali” per 

fornire: 

1. assistenza sanitaria ai visitatori di EXPO 

affetti da malattia cronica (ad es. 

ossigenoterapia, mantenimento 

protocolli di chemioterapia, 

monitoraggio e supporto ai cardiopatici, 

servizi di riabilitazione, ecc.) 

2. assistenza infermieristica e altri servizi a 

supporto del malati cronici, quali ad 

esempio i trasporti, ecc. 

3. servizi di dialisi ai visitatori di EXPO. 

 

Ricerca e implementazione di Accordi giuridici 

ed economici con Sistemi Sanitari dei vari 

Paesi, che nel caso degli Stati Membri UE 

saranno ispirati ai criteri dettati dalla Direttiva 

UE/24/2011, che dovrebbe essere recepita in 

Italia entro il 4 dicembre 2013.  

 

A  seguito di un’attività di ricognizione 

condotta dalla DG Salute, saranno ripercorsi e 

sfruttati modelli organizzativi similari di 

successo, già realizzati in strutture 

pubbliche/private accreditate del SSR, 

valutando anche  la possibilità di utilizzare 

strumenti di e-health.  

A titolo di esempio, si richiama il progetto  

implementato dall’AO Mellino Mellini di Chiari, 

che eroga dialisi a turisti stranieri c/o il P.O. di 

Iseo, in turni dedicati, previo Accordo siglato 

con le maggiori Casse Mutua della Mittle 

Europa (Belgio, Olanda, Germania, ecc.). 

 



Vantaggi:  

- risposta ai bisogni di assistenza dei 

visitatori di EXPO, soprattutto per le 

patologie croniche che necessitano di 

continuità di cura e presidi sanitari; 

- vantaggi economici per gli erogatori dei 

servizi, generati da un aumento 

controllato e organizzato dei flussi di 

pazienti, che potrebbero essere 

reinvestiti per il rinnovamento 

tecnologico/strutturale; 

- promozione dei centri di eccellenza 

lombardi e delle reti cliniche di 

riferimento per le malattie croniche 

(incluse alcune malattie rare) 

- per i cittadini Europei si tratta di una 

declinazione pratica della Direttiva UE 

sulla mobilità sanitaria transfrontaliera 

(v. sopra) 

- si genera un modello con ricadute 

permanenti sui servizi sanitari del 

territorio 

- opportunità di benchmarking degli 

standard di qualità dei servizi sanitari, 

nonché di armonizzazione degli stessi 

- promozione della sanità lombarda e del 

brand Lombardia 

RISORSE 

MOBILITATE: 

DG Salute può realizzare il progetto attraverso 

la messa in rete e condivisione delle molteplici 

esperienze realizzate nelle strutture del SSR, 

mediante un’attività di coordinamento che 

coinvolga in particolare le AO/ASL e anche 

organismi territoriali non sanitari 

SOGGETTI 

COINVOLTI: 
AO  e ASL, 

Strutture ospedaliere private accreditate, 

Eventuale collegamento con la rete dialisi 

Internazionale, 

Coinvolgimento di organismi territoriali non 

sanitari 

 



 

CODICE   

TITOLO PROGETTO: EXPO 2015 e risposta alle bioemergenze 

DIREZIONE CAPOFILA: DG Salute 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

La “bioemergenza”, intesa nei due aspetti di rischio di 

eventi intenzionali (bioterrorismo) e naturali (epidemie/ 

pandemie), è uno degli aspetti cruciali nello scenario 

“sicurezza” di un grande evento come EXPO. 

 

EXPO 2015 è un opportunità eccezionale per 

promuovere e qualificare il SSR e  renderlo attrattivo in 

una dimensione internazionale nella quale le attuali 

strutture e professionalità sono certamente competitive. 

 

Obiettivo 

Potenziamento e qualificazione delle rete di risposta alla 

bioemergenza, sia come diagnostica che come cura, 

oltre che prevenzione.  

Gli ambiti principali sono: 

1. prevenire eventi biologici indesiderati attraverso 

un controllo mirato soprattutto c/o la sede di 

EXPO 2015, consolidando il network tra strutture 

sanitarie, universitarie, forze dell’Ordine. 

2. sostenere qualità e appropriatezza della risposta 

diagnostica rapida e confermatoria anche 

mediante l’utilizzo della struttura di alto 

contenimento BSL4, presente presso l’AO Polo 

Universitario L. Sacco (una delle due in Italia) 

3. sviluppare in sede EXPO 2015 la potenzialità di 

internalizzazione del servizio 

4. offrire cooperazione ai Paesi in via di sviluppo, 

attraverso offerte formative e trasferimento 

tecnologico-sanitario in tema di bioemergenza 

(assessment and respondness). 

 

Modalità di realizzazione 

• programmare la risposta alla bioemergenza 

migliorando l’efficienza del network regionale, 

attraverso l’utilizzo di modelli internazionali 



consolidati. 

• attivare collaborazioni Regione-Paesi per l’avvio di 

strategie di collaborazione in tema di offerta 

formativa e assistenziale. 

• potenziare i rapporti europei per attrarre ed attivare 

risorse attraverso finanziamenti progettuali (DEVCO, 

SANCO) 

• attivare un Tavolo Interregionale nel centro-Nord al 

fine di ottimizzare la ripresa ai fini della 

programmazione della risposta alla bioemergenza 

• attivare l’Accordo stilato tra USA e Ministero della 

Salute in tema di biosicurezza 

• migliorare la collaborazione in tema di 

bioemergenza con Ambasciate e Consolati di Paesi 

in via di sviluppo 

RISORSE MOBILITATE: Da valutare 

 

SOGGETTI COINVOLTI: • AO Sacco   

• La rete di collaborazione già esistente sulla 

bioemergenza, che coinvolge le strutture sanitarie 

del SSR, Università, il Ministero della Salute, le 

forze dell’Ordine 

• Ambasciate e Consolati di Paesi in via di sviluppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE   

TITOLO 

PROGETTO: 

Meeting 2015 del JMPR (Joint FAO/WHO 

Meeting on Pesticide Residues)  

DIREZIONE 

CAPOFILA: 

Direzione Generale Salute 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

La proposta riguarda l’organizzazione c/o EXPO 
del meeting annuale del JMPR, già 
programmato da FAO/OMS per Settembre 
2015. 
 
JMPR = è un Comitato di esperti, gestito 
congiuntamente da FAO e OMS, che dal 1963 si 
riunisce annualmente, ad anni alterni, in genere 
c/o la sede dell’OMS di Ginevra e la FAO di 
Roma, per valutazioni scientifiche sui residui di 
pesticidi negli alimenti. 
 
In particolare: 

- per prevenire la tossicità dei pesticidi per 
l’uomo, definisce il valore delle Dosi 
Giornaliere Accettabili (ADI) e delle Dosi 
Acute di Riferimento (ARfD) dei residui dei 
principi attivi negli alimenti destinati al 
commercio internazionale; 

- fornisce raccomandazioni al Codex 
Committee on Pesticide Residues (CCPR) 
sui livelli massimi di residui ammissibili 
(MRLs), per la successiva adozione da 
parte del Codex Alimentarius (FAO); 

- Pubblica annualmente Report sui residui e 
sulla tossicità dei pesticidi, che diventano 
un riferimento mondiale per il mondo 
scientifico e istituzionale (governi, regioni, 
ecc). 

 
Il meeting non è aperto al pubblico, ma è chiuso 
agli esperti nominati nel JMPR. 
 
Vantaggi :  

1. Una convocazione a Milano invece che a 
Ginevra, darebbe visibilità a EXPO in 
quanto richiamerebbe a Milano i massimi 
esperti sui pesticidi e sulla sicurezza degli 
alimenti (provenienti da varie discipline: 
agricoltura, chimica, medicina, tossicologia, 
ecc.).   



 
2. La presenza congiunta di questi 

esperti/organizzazioni faciliterebbe 
l’organizzazione di eventuali iniziative 
satellite (v. Progetto presentato 
contestualmente dalla DG Salute per 
EXPO 2015, dal Titolo “Organizzazione 
Convegno Mondiale sui Pesticidi”, al quale 
si rimanda). 

 
RISORSE 

MOBILITATE: 

L’OMS gestirebbe(da Ginevra) la parte 
organizzativa dei meeting JMPR, e pagherebbe le 
spese di viaggio e alloggio (fornisce i biglietti + per 
diem). 
 
OMS chiederebbe un minimo supporto alla 
logistica (indicazioni per i trasporti, numeri dei taxi, 
lista di hotel coi quali loro contratterebbero tariffe 
agevolate, ecc.). 
  
EXPO dovrebbe mettere a disposizione gli spazi, 
in particolare: 
  
- 1 sala riunioni  per 3 settimane (per 25 

persone) per il “SottoGruppo FAO Residui” 
con supporti logistici (collegamento Web, 
wi-fi, videoproiettore, fotocopiatrice), oltre a 
una hostess per l’assistenza di segreteria, 
che potrebbe essere messa a disposizione 
dall’ICPS;  

- 1 sala riunioni  adiacente alla precedente 
per 2 settimane, in contemporanea, (45 
persone ) per il “SG OMS Tossicologia”, 
con gli stessi supporti logistici e di 
segreteria (una hostess dell’ICPS).  
 

- l’ICPS dell’AO Sacco (International Centre 
for Pesticide Safety and Health Risk 
Prevention ), potrebbe farsi da tramite c/o 
le Imprese dei Pesticidi per sponsorizzare 
attività di supporto, se necessario, fino a un 
max di 50.000 € 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI: 

Prof. Angelo Moretto 
- Professore Associato c/o l’Università degli 

Studi di Milano,  

- Direttore dell’ICPS dell’AO Sacco 



(International Centre for Pesticide Safety and 
Health Risk Prevention).  

- Da anni partecipa ai meeting del JMPR come 
esperto, anche col ruolo di Chair negli anni 
pari.  

Il Prof Moretto ha già sondato la disponibilità 
dell’OMS  e potrebbe farsi carico del necessario 
collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE   

TITOLO 

PROGETTO: 

Organizzazione Convegno Mondiale sui 

Pesticidi  

DIREZIONE 

CAPOFILA: 

Direzione Generale Salute 

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

La proposta riguarda l’organizzazione c/o EXPO 
di un evento  tecnico-scientifico di livello mondiale  

- specifico sui prodotti fitosanitari/pesticidi  
(Opzione 1)  oppure, in alternativa,  

- più generale, sugli additivi e altri 
contaminanti alimentari (Opzione 2) . 

 
La proposta è strettamente dipendente 
dall’approvazione del Progetto presentato 
contestualmente dalla DG Salute per EXPO 2015, 
dal Titolo “Meeting 2015 del JMPR (Joint 
FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues)” , al 
quale si rimanda per i  dettagli sul JMPR . 
 
Si tratterebbe, infatti, di un’iniziativa satellite , da 
organizzare il giorno dopo la fine del meeting 
annuale del JMPR , già programmato da 
FAO/OMS per Settembre 2015.  
 
Ciò sarebbe possibile, grazie alla presenza 
congiunta di numerosi esperti  e personalità che 
partecipano al JMPR per conto di vari organismi di 
riferimento mondiale, e grazie alla rete di contatti 
del Prof Angelo Moretto  (Professore Associato 
c/o l’Università degli Studi di Milano, Direttore 
dell’ICPS- International Centre for Pesticide 
Safety  and Health Risk Prevention c/o l’AO 
Sacco).  
 
In particolare, potrebbero essere coinvolti:  

- funzionari WHO e FAO,  
- esperti del CCPR (Codex Committee on 

Pesticide Residues, il comitato del Codex 
Alimentarius che decide gli  MRL per il 
commercio degli alimenti), 

- esperti dell’EFSA,  
- esperti delle Commissioni Ministeriali sui 

pesticidi (non solo italiani),  
- EPA (USA),  
- esperti dell’Australia,  
- esperti del mondo accademico e 

industriale.  



 
Ipotesi di massima sui contenuti : 
 
Opzione 1 : (Convegno sui pesticidi)  

La gestione a livello mondiale dei prodotti 
fitosanitari:   
• valutazione tossicologica 
• valutazione dei residui 
• valutazione dell’esposizione attraverso 
la dieta 
• nuovi approcci a vecchi problemi 
• nuove sfide 

 
Opzione 2:  (in alternativa) Le sostanze chimiche 
negli alimenti  

• prodotti fitosanitari 
• contaminanti 
• additivi (coloranti, nutracetici, modificanti del 
gusto etc) 
• materiali di contatto (confezioni) 
• prodotti veterinari 

(in questo caso l’approccio sarebbe più 
Eurocentrico) 
 
Vantaggi :  

- Il Convegno di 1-2 giorni, richiamerebbe a 
Milano, oltre agli esperti del JMPR già 
presenti, fino a 300 esperti da tutto il 
mondo.  

 
- Nel caso dell’opzione 1, risparmio sui costi 

per supportare gli invited speakers, in 
quanto sono già spesati dall’OMS/FAO gli 
esperti JMPR. 

 
- Potrebbero essere organizzate parallele 

iniziative seminariali e/o Corsi di 
formazione .  

 
RISORSE 

MOBILITATE: 

Budget massimo previsto: 200.000 € 
 
L’individuazione di sponsor  c/o le Imprese dei 
Prodotti Fitosanitari a sostegno delle spese 
congressuali, potrebbe essere supportata 
dall’ICPS dell’AO Sacco, in stretta collaborazione 
con gli organismi internazionali coinvolti (FAO, 
WHO) e le Università. 
 
Possibile costituire un Comitato Organizzativo e 



Scientifico  congiunto, in partnership con WHO, 
FAO, Regione Lombardia, ICPS e Università di 
Milano. 
 
EXPO dovrebbe mettere a disposizione gli spazi, 
in particolare: 
  
- 1 sala Convegni  per 2 giorni (per 300 

persone) coi necessari supporti logistici e 
organizzativi  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI: 

Per il coordinamento:  
 
Prof. Angelo Moretto 
- Professore Associato c/o l’Università degli 

Studi di Milano,  
- Direttore dell’ICPS dell’AO Sacco 

(International Centre for Pesticide Safety 
and Health Risk Prevention).  

- Da anni partecipa ai meeting del JMPR 
come esperto, anche col ruolo di Chair 
negli anni pari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE   

TITOLO PROGETTO: Tutela della salute e presidio sanitario 

DIREZIONE CAPOFILA:  

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

  

RISORSE MOBILITATE:  

SOGGETTI COINVOLTI:  

 

Tutela della salute del cittadino e del lavoratore 

L’evento EXPO ha forte impatto sul territorio regionale sia nell’attuale fase di 

preparazione dell’opera – che coinvolge imprese e lavoratori impegnati nei 

Comuni di competenza dell’ASL MI e ASL MI1 nella costruzione delle opere 

essenziali ai sensi dell’art. 1 comma 3 così come definiti all’allegato I del DPCM 

22.10.2008 e succ. mod. (piastra, padiglioni, …) e di quelle connesse e necessarie, 

individuate nell’ Allegato 1 al DPCM 1 marzo 2010( (infrastrutture stradali, …), che 

interessano l’intero territorio regionale - che durante la sua realizzazione - si 

stima in area EXPO lo svolgimento di 2500 eventi/spettacoli diurni/gg e 1000 

eventi/notturni/gg. 

 

La sicurezza dei cittadini e dei lavoratori riveste un’attenzione particolare. 

Le esigenze di tutela del cittadino e del lavoratore che si presentano in occasione 

dell’esposizione sono complesse, plurime e differenziate, comunque connotate 

da un elevato volume ulteriore di attività di controllo ordinarie e straordinarie, 

da realizzare in coordinamento con gli altri Enti competenti (DRL, INAIL, ARPA, 

Comuni, …): dalla informazione e supporto alle aziende, anche straniere, 

impegnate nel sito; all'attività di vigilanza nei cantieri; al rilascio dei pareri per 

l’allestimento dei pubblici spettacoli; alla sorveglianza alimentare intesa quale 

assistenza alle imprese del settore della ristorazione collettiva al corretto rispetto 

dei requisiti igienico-sanitari; all’assistenza alle imprese del settore servizi alla 

persona (centri estetici, spa, …) per l’adozione delle norme igienico-sanitarie che 

ne regolano l’attività; all’intervento urgente per infortuni e per malattie lavoro-

correlate ad evoluzione acuta  occorsi a lavoratori (compresi i volontari), per 

insorgenza di sintomi e segni obiettivabili ascrivibili a non conformità di un 

articolo/prodotto a cittadini/visitatori (sostanze chimiche pericolose – 

Regolamento REACH).  



A fronte di tale complessità si individuano i seguenti filoni di approfondimento: 

a) con DPM delle ASL competenti per territorio: 

• verifica/assistenza igienico-sanitaria su luoghi di vita e di lavoro a tutela del 

cittadino e del lavoratore con riguardo a:  

- sicurezza dei cantieri, in coordinamento – a garanzia di qualità, 

quantità, efficacia ed efficienza degli interventi condotti – con gli Enti 

con compiti di controllo, componenti il Sistema Regionale della 

Prevenzione (Direzione Regionale del lavoro e Direzioni Provinciali del 

lavoro territorialmente competenti; Comando dei Carabinieri per la 

Tutela del Lavoro; INPS;  l’INAIL; Comitati Paritetici Territoriali per 

l’edilizia) ed in coerenza con il Protocollo di legalità della Prefettura di 

Milano ('Linee di indirizzo tecniche per la promozione della sicurezza nei 

cantieri Expo 2015' ddgs 658 del 31.01.2013); 

- sicurezza alimentare delle manifestazioni in EXPO e sul territorio, degli 

esercizi pubblici, ristorazione collettiva, rete approvvigionamento idrico, 

…  

- servizi alla persona (centri estetici, spa, terme, …) 

• comunicazione/diffusione dei dati di qualità delle acque di balneazione a 

promozione dell’attrattività turistica del territorio (laghi e fiumi), in 

collaborazione con DG Commercio, Turismo e Terziario e con i Comuni;  

• sicurezza degli spettacoli e delle manifestazioni (sicurezza ex-ante 

nell’allestimento dei palchi, impianti elettrici, …) che si realizzeranno nel 

territorio lombardo e in particolare a Milano e dintorni  

• attività di informazione in materia di sicurezza e salute nei confronti dei 

volontari 

• pronta disponibilità in caso di emergenze di sanità pubblica in stretto 

raccordo con gli altri Enti competenti (Prefettura, ARPA, VVF, CAV, Sindaci, 

organi di Protezione Civile, …) 

• pronta disponibilità in caso di infortuni in occasione di lavoro che 

occorrono a lavoratori e volontari in stretto raccordo con gli altri Enti 

competenti (Procura, Forze dell’ordine, CAV, AO, …); 

• sorveglianza sindromica in collaborazione con i CAV  

 

b) con Centri Antiveleni (CAV): 



• su emergenze per effetti indesiderati a seguito di assunzione di alimenti e 

farmaci, per uso di prodotti cosmetici (anche utilizzati all’interno di esercizi 

di estetica, spa, massaggi, …), per sintomi e segni obiettivabili ascrivibili a 

non conformità di un articolo/prodotto ai Regolamenti REACH e CLP (ossia 

da ascrivere all’esposizione a prodotti non conformi e/o utilizzati secondo 

modalità non previste dal produttore/importatore e/o  negli scenari di 

esposizione). 

In merito RL mette a disposizione le “Linee guida per la gestione delle segnalazioni 

di non conformità ai Regolamenti REACH e CLP di sostanze in quanto tali o in 

quanto componenti di miscele o articoli” (ddgs 5028 del 7.06.2012). 

c) con UOOML di riferimento: 

• su emergenze per sintomi e segni obiettivabili ascrivibili a non conformità di 

un articolo/prodotto ai Regolamenti REACH e CLP (ossia da ascrivere 

all’esposizione a prodotti non conformi e/o utilizzati secondo modalità non 

previste dal produttore/importatore e/o  negli scenari di esposizione). 

Come sopra, è a riferimento il protocollo operativo indicato nelle “Linee guida 

per la gestione delle segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH e 

CLP di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli” 

(ddgs 5028 del 7.06.2012). 

• diagnosi e cura delle malattie lavoro-correlate ad evoluzione acuta  

 

d) con i Laboratori delle ASL e delle UOOML 

• su emergenze che richiedono verifiche analitiche legate a non conformità di 

prodotti/articoli, di cosmetici, di sostanze chimiche, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CODICE   

TITOLO PROGETTO: Tutela della salute del cittadino e del lavoratore 

DIREZIONE CAPOFILA: Regione Lombardia - DG Salute  

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Assicurare la tutela del cittadino e del lavoratore sia ex-

ante che in occasione dell’esposizione attraverso azioni di 

verifica/assistenza, comunicazione/diffusione, 

informazione svolte in coordinamento con gli Enti 

competenti 

RISORSE MOBILITATE:  

SOGGETTI COINVOLTI: ASL/DPM, AO sede di CAV e UOOML, Università sede di 

UOOML, ARPA, Enti e Istituzioni con competenze in 

materia di prevenzione   

 
 

Emergenza di sanità pubblica. 

La sicurezza è uno dei temi a maggior carattere trasversale che implica la 

necessità di una decisa azione di governance sul territorio. Essa concerne sia la 

prevenzione e gestione delle emergenze straordinarie (ad esempio eventi 

terroristici, rischio idrogeologico e sismico  ecc.) che quelle ordinarie (danni da 

impianti produttivi, incidentalità nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, ...). 

Regione Lombardia pone tra gli obiettivi primari la realizzazione di un sistema 

integrato di sicurezza in grado di prevenire e affrontare meglio le situazioni di 

difficoltà e di emergenza, individuando e pianificando le misure di previsione, 

prevenzione e fronteggiamento dei rischi. 

Fondamentale in questo contesto l’adozione di protocolli di intervento da parte 

delle ASL in materia di emergenza di sanità pubblica e la loro condivisione con 

tutte le strutture operative interessate. Necessario altresì il rafforzamento della 

Guardia Igienica Permanente del Dipartimento di  Prevenzione Medico delle ASL, 

in collaborazione con le strutture del "sistema regione" coinvolte. 

 

 



 

 

 CODICE   

TITOLO 

PROGETTO: 

Emergenza di sanità pubblica 

DIREZIONE CAPOFILA: Regione Lombardia - DG Salute  

DESCRIZIONE 

SINTETICA: 

Garantire la gestione delle emergenze 

straordinarie (eventi terroristici, rischio 

idrogeologico e sismico  ecc.) e ordinarie (danni 

da impianti produttivi, incidentalità nei luoghi di 

lavoro e negli ambienti di vita, ...) adottando 

specifici protocolli operativi. 

RISORSE MOBILITATE:  

SOGGETTI 

COINVOLTI: 
ASL/DPM, strutture del "sistema regione" 

coinvolte  

 

Protocollo “sorveglianza integrata per la valutazione dei rischi sanitari di natura 

infettiva e gestione dei bisogni di salute emergenti” 

Regione Lombardia, ASL – Dipartimento di Prevenzione Medico, Istituto Superiore 

di Sanità - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 

Salute (ISS-CNESPS), Regione Piemonte: SeREMI – ASLAL, Servizio di riferimento 

Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle 

Malattie Infettive, altri Soggetti del Sistema da definire per competenza 

La finalità è quella di istituire un sistema di sorveglianza ad hoc in occasione 

dell’evento EXPO 2015 al fine di valutare i rischi sanitari, pianificare un sistema di 

sorveglianza ed allerta rapida, sulla base della valutazione effettuata e 

dell’esperienza di eventi simili  e pianificare le modalità di informazione e 

comunicazione. 

La stesura del protocollo conterrà diverse aree, di seguito declinate: 

1. Valutazione dei rischi. 



� Tramite ricerca dei dati di letteratura è possibile identificare le principali 

variabili che, durante eventi di massa, intervengono a modificare 

l’usuale pressione sui servizi sanitari. 

�  Il confronto con le condizioni specifiche previste per l’evento potrà 

fornire indicazioni utili per stimare la “pressione” sui servizi sanitari. 

Ulteriormente potrà essere valutato se le informazioni a disposizione 

rendono possibile la realizzazione di stime per descrivere la pressione 

esercitata sui servizi sanitari al variare delle condizioni. 

� Il confronto con le condizioni specifiche in cui si svolgerà l’Expo2015 di 

Milano potrà infine portare all’individuazione d’indicatori sintetici 

necessari per le attività di sorveglianza, controllo ed intervento rapido. 

2. Pianificazione di un sistema di sorveglianza ed allerta rapida, sulla base 

della valutazione effettuata e dell’esperienza di eventi simili 

� Sorveglianza basata su indicatori: integrazione degli sistemi routinari di 

sorveglianza e informativi delle malattie trasmissibili; miglioramento e 

potenziamento della loro tempestività. Messa a regime di ulteriori flussi 

informativi o loro ampliamento. 

� Sorveglianza basata sugli eventi: sperimentazione di un sistema di 

monitoraggio/sorveglianza degli eventi basato su fonti informative 

ufficiali e non ufficiali. 

� Sistema di allerta, identificazione, investigazione e risposta rapida, con 

pianificazione di ciascuna fase e individuazione dei fabbisogni 

organizzativi 

3. Informazione e comunicazione 

� Previsione di possibili emergenze sanitarie e delle relative esigenze 

di comunicazione 

� Pianificazione del sistema di comunicazione tra gli attori del sistema 

e con i decisori 

� Pianificazione delle modalità di comunicazione e informazione ai 

media e alla popolazione 

 

 

 

 


