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SCHEDA 2 

 
Unità Operative del Corpo Militare 
 
L’attuale livello di operatività del Corpo Militare CRI consente di esprimere i seguenti assetti 
organici moderni per fronteggiare efficacemente situazioni di emergenza in Italia o all’estero: 
- n. 4 Nuclei Sanitari (con funzioni di Posto medico Avanzato di II livello, per impieghi in ambito 

militare e civile), dei quali 2 sono permanentemente vincolati all’impiego del Ministero della 
Difesa per la difesa contro attacchi terroristici di tipo NBCR, secondo quanto previsto dal vigente 
Piano Nazionale di Settore; 

- n. 3 Postazioni Sanitarie, delle quali 1 realizzata su strutture in container, per impieghi di medio e 
lungo termine, quale Centro Medico di Evacuazione, in ambito militare e civile; 

- n. 2 Nuclei di Decontaminazione e Bonifica NBCR , dei quali uno permanentemente vincolato 
all’impiego del Ministero della Difesa per la Difesa contro attacchi terroristici di tipo NBCR, 
secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Settore vigente; 

- n.1 Ospedale da campo (attualmente in fase di reintegro a seguito dei concorsi forniti alle Forze 
Armate nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia”). 

 
Tutte le suddette formazioni sanitarie sono caratterizzate da un’ampia autonomia logistica compresa 
la motorizzazione su mezzi interoperabili con le FF.AA., consentendo una notevole flessibilità 
d’impiego nei diversi ambienti tattici attraverso la modulazione dei seguenti assetti: 
-  Modulo Logistico Integrativo, per assicurare gli alloggi e i tutti i servizi al personale delle 

formazioni sanitarie; 
- Nuclei Logistici, per i supporti in termini di rifornimenti e di mantenimento; 
-  Nuclei soccorsi su terreni innevati. 
 
La struttura di mobilitazione prevede inoltre la possibilità di impiego, in caso di mobilitazione 
generale, di n. 9 Gruppi Sanitari Mobili, formazioni tuttavia non più pienamente rispondenti agli 
standard di operatività richiesti dalle attuali esigenze d’impiego. 
 
La prosecuzione del programma pluriennale di acquisizione di materiali e mezzi, dovrebbe inoltre 
consentire di costituire entro il 2012, ulteriori n.2 Nuclei Sanitari, l’Ospedale da campo di livello 
Role 2E , ed una struttura per ospedale in moduli prefabbricati, per impieghi di medio e lungo 
termine.  
 
Oltre all’impiego delle sopra elencate formazioni organiche sanitarie e logistiche, il Corpo Militare 
CRI è in grado di fornire inoltre i seguenti servizi, molti dei quali già sperimentati nei recenti teatri 
operativi dell’Iraq e dell’Afghanistan: 
 
- servizi di ambulanze per ambienti tattici (oggi con ambulanze protette, successivamente  con 

ambulanze blindate), con centrale operativa e sistema di localizzazione delle ambulanze; 
- team per la gestione di Incidenti Maggiori in ambito operativo complesso; 
- team sanitari specialistici (chirurgici, di anestesia e rianimazione, pediatrici, di ostetricia e 

ginecologia, ecc); 
- team sanitari per la gestione di Aeromedevac, nei vari livelli; 
- fornitura di assetti completi per i servizi di Laboratorio analisi, Unità odontoiatrica campale, 

servizi di radiologia campale; 
- servizi di decontaminazione e bonifica a supporto di strutture sanitarie campali; 
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- servizi per attività CIMIC, con capacità di gestione completa dell’invio, della ricezione e della 
distribuzione di aiuti umanitari; 

- servizi di ricerca dispersi sotto le macerie, con apparecchiature elettroniche e unità cinofile. 
 
E’ in corso uno studio di fattibilità , volto a verificare la possibilità della fornitura di un servizio per 
la gestione di un elevato numero di cadaveri, a seguito di gravi eventi catastrofici o bellici.   
 
Per gli approfondimenti sulla particolarità delle varie formazioni campali e delle relative dotazioni 
dedicati ai servizi sopra menzionati vedasi la serie di TAVOLE M  . 
 


