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pianificazione programmazione 

controllo/apprendimento processo di budgeting  

Piano strategico Piano operativo 

Budget Controllo 
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Piano di settore della 
Difesa contro attacchi 

terroristici NBCR 

Pianificazione operativa 
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Piano di settore della 
CRI contro attacchi 
terroristici NBCR 

Piano Nazionale di 
difesa contro attacchi 

terroristici NBCR 

Piani Nazionali  
di protezione 

civile 

Piani di missioni 
militari nazionali 
e internazionali 

Livello  
di 

Ambizione 

Programma  
acquisti/spese 

Formazione 
Addestramemto 

Prontezza operativa 

Risorse 
disponibili 

 

Procedure di 
attivazione 

Protocolli 
sanitari 

Piani   
Ministero Salute 

(SNA e altri) 

Programmi 
mantenimento 



 
Livello di ambizione del Corpo Militare della CRI 
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Nuclei sanitari e 
Postazioni sanitarie 

Nuclei 
Decontaminazione 

Ospedale da campo 
(Role 2 LM) 

Unità di 
biocontenimento 

Unità gestione 
Corpi Senza Vita 

Disponibilità  di strutture sanitarie e logistiche ad elevata flessibilità di 
impiego, modularità ed interoperabilità in grado di assicurare una capacità 
di risposta sanitaria nei vari ambiti di intervento militare e civile, con livello 
di contemporaneità pari a due nuclei sanitari, un nucleo di 
decontaminazione e un ospedale da campo di rincalzo e vari assetti minori. 



 
Pianificazione per la prontezza operativa dei Nuclei Sanitari 
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Attività propedeutiche: 
  
Standardizzazione 
delle dotazioni 
 
 

Formazione di base 
e  specialistica  

1 

2 

Automezzi 
Materiali 
Equipaggiamento individuale 

Personale sanitario 
Personale addetto alla logistica 

- Scenari in ambito militare e civile  
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Pianificazione per l’impiego di assetti minori in operazioni fuori area 
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Richiesta di concorso  
dal COI Difesa 

 
 

Definizione degli 
assetti/team da 

impiegare 
 
 

Approntamento 
e/ocompletamento 

equipaggiamenti 

Individuazione e 
preparazione del 

personale 

Immissione e impiego 
in teatro operativo 
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Definizione degli 
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Approntamento 
e/ocompletamento 
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Individuazione e 
preparazione del 
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