
Madrid 30 maggio 2022: 

l’Ispettore Generale della Sanità Militare firma la “Declaration of 

Full Operational Capability” del MMCC / EMC. 

 

 

Il 30 maggio scorso, l’Ispettore Generale, Ten Gen Nicola Sebastiani, ha sottoscritto il 

documento “Declaration of Full Operational Capability” (FOC), attestante il raggiungimento della 

piena capacità operativa del Multinational Medical Coordination Centre – European Medical 

Command (MMCC/EMC). La cerimonia si è svolta a Madrid, presso la Escuela de Guerra del 

Ejercito, in contemporanea con l’avvio dell’assemblea plenaria del Comitato dei Capi dei Servizi 

Sanitari della NATO - COMEDS, svoltasi alla presenza dell’Ispettrice Generale dei Servizi Sanitari 

dell’Ucraina, B Gen Tetiana Ostashschenko. 

Il Multinational Medical Coordination Centre/European Medical Command (MMCC/EMC)1 è 

un centro di coordinamento sanitario a sostegno dei servizi sanitari NATO ed europei. È direttamente 

subordinato al Comando del Servizio Sanitario interforze delle forze armate tedesche al cui vertice 

siede l’Ispettore Generale della Sanità militare tedesco. Costituito il 1 aprile 2018, insiste nel sedime 

della Rhein Kaserne di Coblenza, dove ha anche sede il quartier generale dei Servizi Sanitari della 

Bundeswehr.  

Compito di MMCC / EMC è fornire supporto di coordinamento ai servizi sanitari della NATO 

e dell'UE. L'esperienza maturata nella gestione delle emergenze sanitarie su larga scala o anche della 

crisi dell'Ebola in passato hanno dimostrato che le interdipendenze tra protezione della salute pubblica 

e la sicurezza esterna e interna sono in costante e gravoso aumento. In chiave futura, il compito 

dell'MMCC/EMC sarà rivolto alla cooperazione civile-militare, coinvolgendo tanto le istituzioni 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_Medical_Coordination_Centre/European_Medical_Command 



NATO che quelle della UE. A tal proposito va evidenziato il contributo attuale di MMCC/EMC nella 

valutazione del quadro di Situational awareness, sviluppato congiuntamente con le nazioni e le 

diverse organizzazioni NATO/UE, tanto nel contesto dell’emergenza pandemica COVID-19 quanto 

nell’insorgere della recente crisi ucraina ai confini orientali del continente europeo. 

Lo spettro dei compiti coperti dall’istituzione spazia dalla gestione transfrontaliera delle crisi 

alla difesa collettiva e nazionale, con focus sulla difesa medica CBRN chimica, biologica, radiologica, 

nucleare e sul coordinamento dell'evacuazione medica strategica e sovranazionale. 

 

Un ruolo di deciso rilievo è attualmente svolto nella gestione dei flussi di evacuazione sanitaria 

(MEDEVAC) dall’Ucraina, in coordinazione con il NATO Euro-Atlantic Disaster Response 

Coordination Centre (EADRCC), l’Emergency Response Coordination Centre (ERCC) europeo, 

l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA2), l’autorità per Salute 

e sicurezza alimentare (DG SANTE3), l’autorità per Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario 

europee (DG ECHO4). 

 

 
2 https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_it 
3 https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it 
4 https://ec.europa.eu/info/departments/european-civil-protection-and-humanitarian-aid-operations_it 



 

L’Italia nel settembre 2019, assieme agli altri paesi membri del progetto Permanent Structured 

Cooperation (PESCO) European Medical Command – EMC -, ha sottoscritto la dichiarazione di 

Initial Operational Capability (IOC) dello stesso con il preesistente progetto NATO Multinational 

Medical Coordination Centre – MMCC -, sancendo i compiti dell’istituendo comando MMCC/EMC. 

Nel biennio successivo, il Comando ha dimostrato attivamente il proprio ruolo centrale 

nell’ambito sanitario militare, sia nel contesto europeo che NATO e contemporaneamente ha 

registrato l’incremento del personale multinazionale dell’organizzazione in linea con quanto 

concordato con le nazioni firmatarie. 

Con il conseguimento del FOC, MMCC/EMC sarà a disposizione dell'UE, della NATO e delle 

sue nazioni partecipanti, agendo come entità di coordinamento nel campo del supporto sanitario tanto 

durante le attività di base e delle operazioni correnti (BACO5) quanto nelle operazioni e missioni 

connesse alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC6) europea. 

 

 

 
5 Baseline Activities and Current Operations 
6 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/159/politica-di-sicurezza-e-di-difesa-comune 


