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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE 
 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

La dottrina interforze sul Sostegno Sanitario PID-4.10 

 
GENERALITÁ La PID-4.10 rappresenta il documento del livello tematico del Corpo Dottrinale Interforze 

Nazionale (CDIN) che descrive l’impiego della componente sanitaria nel contesto di una 

campagna/operazione interforze in un quadro multinazionale. La pubblicazione incorpora 

e integra – con elementi nazionali – l’omologo documento NATO AJP-4.10(C) Allied 

Joint Doctrine for Medical Support, Ed. Sept. 2019 implementato da ITA. 

La pubblicazione identifica nel sostegno sanitario un moltiplicatore di forza che definisce 

il livello di operatività della Forza stessa: solo uomini e donne efficienti possono operare 

e autosostenersi al massimo dello sforzo, specialmente quando impiegati in 

campagna/operazione. Lo scopo del sostegno sanitario, infatti, è quello di tutelare o 

ripristinare la salute del personale e di contribuire a preservare la capacità operativa delle 

forze dell’Alleanza e della Joint Force (JF). 

Il documento è in linea con i contenuti delle pubblicazioni sovraordinate, “La Dottrina 

Militare Italiana” (PID/S-1) e “Il sostegno logistico nelle operazioni interforze” PID-4 – 

gerarchicamente sovraordinate – e in armonia con le altre AJP/PID del CDIN. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

La pubblicazione mira a fornire – ai comandanti e agli staff – uno schema cognitivo inteso 

a riassumere i principi dottrinali fondamentali necessari a preparare, pianificare e condurre 

– nell’ambito di una campagna/operazione militare nazionale e a guida NATO – attività 

joint di supporto sanitario, approfondendone gli aspetti nazionali. 

 

STRUTTURA 

DEL 

DOCUMENTO 

Il documento si suddivide in tre Capitoli e 6 Annessi, secondo uno schema sequenziale 

riportato di seguito: 

Chapter 1 –  

Fundamentals of 

Medical Support 

Descrive – nell’ambito del contesto strategico e operativo – i principi e gli standard 

relativi al supporto sanitario. In particolare, ne declina gli aspetti peculiari nell’ambito di 

ciascun tipo di operazione joint, ovvero sia nelle Crisis Response Operations (CRO) che 

nelle combat operations. Il capitolo si conclude descrivendo le responsabilità attribuite ai 

comandanti e ai comandi – sia del livello strategico che operativo – connesse alle citate 

attività di supporto sanitario. 
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Chapter 2 – 

Principles, Policies 

and Standards 

Elenca le diverse articolazioni del sostegno sanitario, descrivendone caratteristiche, 

relazioni, struttura e organizzazione, nello specifico: 

– Comando e Controllo (C2); 

– Communication & Information Management; 

– Force Health Protection (FHP); 

– Military Healthcare (MHC); 

– Medical Evacuation (MEDEVAC); 

– Medical Logistics (MEDLOG). 

 

Chapter 3 –  

Medical Support 

Responsibilities / 

Authorities 

Descrive le modalità e le funzioni attraverso le quali viene attuato il sostegno sanitario. In 

particolare, vengono descritte le attività di pianificazione e fornitura dell’assistenza 

sanitaria, nonché quelle connesse alla gestione degli eventi. Il capitolo, inoltre, offre una 

panoramica sulle attività di sostegno sanitario di seguito elencate:  

– salvaguardia e promozione della salute; 

– raccolta informativa e intelligence in ambito medico; 

– definizione degli standard addestrativi e valutativi; 

– pianificazione delle attività; 

– medicina preventiva; 

– gestione delle vittime e degli incidenti gravi. 

 

Integrazioni 

nazionali 

Si riportano, a seguire, le più significative: 

– viene messa in risalto la flessibilità della componente sanitaria – intesa quale capacità 

fondamentale della JF – in risposta alla complessità degli scenari operativi. Tale 

caratteristica si riferisce, non solo al tipo/modalità di risposta ma anche alla capacità di 

prevenire eventuali minacce/rischi in relazione allo specifico ambiente operativo; 

– Nell’ambito delle joint operations vengono specificati aspetti di alcune componenti: 

 Joint Air Operations, le capacità di supporto sanitario all’interno dell’AirPort of 

Debarkation (APOD); 

 Joint Maritime Operations, il tipo di supporto sanitario a bordo delle Unità Navali 

(UN) e le modalità di reintegro/rifornimento dei medicinali/medicamenti; 

 Joint Special Operations. Il ruolo e la responsabilità del COFS-J4 in relazione al 

COI JMED, IGESAN e SMD RIS MedInt.  

– è stata esaminata la responsabilità degli operatori sanitari in relazione al Codice Penale, 

alle leggi e ai regolamenti specifici del settore sanitario e ai Codici di deontologia degli 

Ordini professionali del settore sanitario, rimarcando in tal modo alcuni aspetti che 

rendono tali figure risorse ad altissimo profilo; 

– è stata esplicitata la catena di comando e controllo nazionale, in particolare il contributo 

offerto dal COI JMED alle attività di pianificazione, preparazione, coordinamento, 

monitoraggio, controllo e valutazione delle operazioni militari in territorio nazionale e 

internazionale, in sinergia con IGESAN e SMD RIS MedInt. Inoltre, vengono specificate 

le relazioni esistenti tra le funzioni mediche e le altre joint function (CIMIC, Force 
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Protection) al fine di integrare in maniera sinergica ed efficace l’impiego del sostegno 

sanitario nell’ambito della campagna/operazione. 

– Lo sviluppo di una piattaforma di gestione delle informazioni sanitarie (Sistema 

Informatico Sanitario dell’Amministrazione Difesa – SISAD) che sia in grado di 

interfacciarsi con la paritetica piattaforma NATO Medical Information and Coordination 

System (MEDICS);  

– è stata analizzata la funzione di “Datore di Lavoro” (cfr. il Testo Unico sulla salute e 

Sicurezza sul Lavoro – TUSL, ex D. Lgs 81/2008) che in Te. Op. viene ricoperta dal 

Comandante di Teatro / Joint Force Commander (JFC). All’uopo è stata promossa la 

nascita di una Force Health Protection Cell (FHP-Cell), elemento di staff – capace di 

supportare il C.te nelle citate funzioni di datore di lavoro, mediante l’elaborazione dei 

previsti risk assessment e risk management. 

– sono state riportate alcune importanti specifiche nazionali circa le evacuazioni mediche 

strategiche. In particolare, è stato rimarcato il ruolo di coordinamento del COI e 

l’individuazione del sedime aeroportuale di Pratica di Mare quale Patient Evacuation 

Coordination Center (PECC) nazionale. Inoltre, in relazione alla minaccia biologica, 

Pratica di Mare è stato individuato quale Entry Point sia per le emergenze infettive in 

ambito nazionale che per velivoli di rientro da aree cosiddette “affette”.  

– sono state fatte alcune importanti precisazioni in merito alla regola “10-1-2”. Questa, 

infatti, va’ intesa quale regola generale di pianificazione e non di condotta. Il 

Comandante di Teatro ha la facoltà di rispettarla o di andarne in deroga in relazione alla 

valutazione dei rischi e alla situazione operativa. La valutazione dovrà tenere in debita 

considerazione le indicazioni del MED DIR / JMED e/o del MEDAD. 

 

Annessi 

 

Annex A – Medical Doctrine Architecture 

Annex B – First Aid & Combat Casualty Care 

Annex C – Medical Incident Management 

Annex D – Medical Car Levels in Maritime Operations 

Annex E – Acronyms and Abbreviations 

Annex F – Terms and Definitions 

 


