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D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3227
Approvazione del «Programma straordinario salute EXPO 
2015» 

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il Bureau International des Expositions (BIE) 

con propria decisione del 31 marzo 2008 ha assegnato a Mila-
no la realizzazione dell’Expo 2015 con il tema «Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita» (Feeding the Planet, Energy for Life) per pro-
muovere tradizione, creatività e innovazione nell’alimentazione 
in continuità con i temi trattati anche nelle precedenti edizioni 
dell’Esposizione Universale; 

Visti: 

• l’art. 14 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che stabi-
lisce la ripartizione annuale delle risorse e definisce l’or-
ganizzazione della governance per la realizzazione dell’e-
vento Expo Milano 2015; 

• il d.p.c.m. del 30 agosto 2007 che dichiara l’Expo Univer-
sale del 2015, «grande evento» di cui all’art. 5 bis, comma 
5, del decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge n. 401 del 9 novem-
bre 2001; 

• il d.p.c.m. del 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la 
realizzazione dell’EXPO Milano 2015» che fra gli altri, istitu-
isce il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli 
interventi regionali e sovraregionali, presieduto dal presi-
dente pro-tempore della Regione Lombardia; 

Preso atto che:

• Regione Lombardia ha provveduto a convocare il suddet-
to Tavolo di lavoro in data 30 ottobre 2008 come dichiara-
to nella d.g.r. n. VIII/8212 del 17 ottobre 2008 «Presa d’atto 
della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad 
oggetto: iniziative in preparazione dell’EXPO 2015»;

• il Tavolo rappresenta il luogo per sviluppare e coordinare 
esternamente al sito espositivo, tutti quegli ambiti di azio-
ne necessari a garantire la buona riuscita dell’evento, fra 
i quali anche gli interventi in tema di assistenza sanitaria;

Richiamata la d.g.r. n. VIII/8425 del 12 novembre 2008 con la 
quale Regione Lombardia ha promosso un Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale (AQST) quale strumento di programmazione 
negoziata per attivare sinergie sul territorio finalizzate allo svilup-
po delle azioni necessarie a supporto dell’evento Expo 2015, fra 
cui anche gli interventi in tema di assistenza sanitaria; 

Visti il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) della X^ legislatura - 
approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2011 - e il Piano Socio 
Sanitario Regionale 2010-2014 (PSSR) - approvato con d.c.r. n. 
IX/88 del 17 novembre 2010 – che, nell’ambito dei rispettivi livel-
li di indirizzo e programmazione, evidenziano che l’evento Expo 
2015 sarà anche una «vetrina della salute», un’occasione di ri-
lievo internazionale per far conoscere e apprezzare la qualità e 
la complessità che caratterizzano il Sistema Sanitario Regionale;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» 
(legge di stabilità 2015) che modifica l’art. 46 ter, comma 2, del 
d.l. n. 69/2013 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», 
nel senso di estendere agli enti locali e regionali, per le sole at-
tività strettamente funzionali alla realizzazione dell’Esposizione 
Universale, la facoltà di procedere, anche in deroga ai vincoli 
in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo de-
terminato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali 
essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e 
altre attività, tutte strettamente connesse all’evento; 

Richiamata la d.g.r. n. X/1521 del 20 marzo 2014 «Determina-
zioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di inve-
stimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regio-
nale 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 2014» che 
indica quale linea strategica dell’azione regionale, lo sviluppo di 
interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma e sicu-
rezza dei presidi, anche attraverso il sostegno a progetti relativi 
all’evento «Expo 2015»;

Preso atto che la stessa d.g.r. n. X/1521/2014 accoglie la ri-
chiesta di intervento dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di 
Perfezionamento di Milano per rendere il Poliambulatorio di Via 
Rugabella, in funzione anche della sua ubicazione centrale nel-
la città di Milano, una struttura idonea alle potenziali necessità 
di un evento della portata di Expo 2015, per un importo com-
plessivo di 1.250.000,00 euro;

Evidenziato:

• che nel 2014, la Direzione Generale Salute ha avviato un 
percorso con le Strutture Ospedaliere dell’area territoriale 
di Milano, per l’individuazione delle necessità di interven-
to nel settore dell’emergenza-urgenza per far fronte ad 
eventuali picchi di accesso di utenti durante il periodo di 
svolgimento dell’Expo;

• con la d.g.r. n. X/2111 dell’11/07/2014 Regione Lombar-
dia ha accolto le richieste di interventi infrastrutturali e 
tecnologici per le aree di emergenza-urgenza, nell’ambi-
to territoriale di Milano, presentate dalle seguenti Aziende 
Ospedaliere: 
� AO Ospedale L. Sacco per un importo complessivo di 

5.050.600,00 euro; 
� AO Niguarda Cà Granda per un importo complessivo 

di 2.070.622,00 euro; 
� fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Po-

liclinico di Milano per un importo complessivo pari a 
4.801.896,00 euro;

Richiamata la d.g.r. n. X/2933 del 19 dicembre 2014 che:

• approva le linee guida finalizzate ad indirizzare un com-
plesso di interventi integrati che hanno l’obiettivo di favo-
rire l’ulteriore efficientamento del sistema di emergenza-
urgenza territoriale;

• per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento periodi-
co dei Pronto Soccorso, definito nella letteratura scientifica 
«overcrowding», avvia la sperimentazione di una moda-
lità organizzativo-gestionale che prevede la possibilità di 
ampliare temporaneamente il contingente di posti letto 
nelle Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici dotati di Pron-
to Soccorso, Dipartimenti di Emergenza e Accettazione 
(DEA) di primo livello e di Alta Specialità (EAS), afferenti 
agli ambiti territoriali dell’area metropolitana milanese, 
anche in considerazione della maggior affluenza di uten-
za determinata dall’evento Expo; 

Richiamati:

• il d.d.g. n.  658 del 31 gennaio 2013 che approva le «Li-
nee di indirizzo tecniche per la promozione della sicurez-
za nei cantieri EXPO», nella consapevolezza che occorre 
garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno dei cantieri per la realizzazione dell’E-
sposizione Universale;

• la d.g.r. n. X/1647 dell’11/04/2014 «Determinazioni in or-
dine all’assegnazione di personale specialistico a tempo 
determinato alle ASL della Regione Lombardia per la ge-
stione delle attività di controllo e vigilanza correlate con 
la manifestazione EXPO 2015, a tutela dei cittadini/consu-
matori e lavoratori», in base alla quale le ASL hanno pre-
sentato un piano straordinario di controllo e sorveglianza 
e acquisito personale specialistico a tempo determinato;

• la d.g.r. n. X/2456 del 7 ottobre 2014 che tra gli altri appro-
va il Piano straordinario dei controlli in materia di sicurezza 
alimentare anno 2014-2015 al fine di estendere ed identifi-
care i controlli nell’ambito del sito Expo 2015; 

• il d.d.g. n.  10872 del 20 novembre  2014  con il quale è 
intervenuta la revisione delle «Linee guida regionali sulla 
previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terrori-
stici» capitolo 5 - Sottocapitolo «Sistema generale di aller-
ta» per l’agente biologico Bacillus Anthracis di cui al d.d.g. 
n. 23058 del 21 dicembre 2004;

• la d.g.r. n. X/3190 del 26 febbraio 2015 «Revisione ed ag-
giornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, 
profilassi e controllo delle malattie infettive con ottimizza-
zione della lettura dei ‘segnali’ in vista di EXPO 2015», che 
illustra le azioni messe in atto in vista e durante Expo 2015 
per rafforzare la sorveglianza, prevenzione e controllo del-
le malattie infettive e sostiene la necessità di una revisione 
delle linee guida delle Malattie di Trasmissione Alimentare; 

Dato atto che sul territorio l’organizzazione ospedaliera dei 
soccorsi in fase di maxi-emergenza è demandata ai Piani Emer-
genza Massimo Afflusso (PEMAF), che delineano preventivamen-
te le soluzioni organizzative e logistiche più idonee per fronteg-
giare un eventuale massiccio ed imprevisto afflusso di pazienti 
in Pronto Soccorso, definendo le modalità, i tempi di attuazione, i 
responsabili e gli esecutori materiali dei diversi interventi;

Visto il d.d.g. n.  10681 del 14 novembre  2014  che ha ap-
provato il documento tecnico «PEMAF Ospedali della Regione 
Lombardia – Massimo afflusso di feriti durante maxiemergenze 
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– Area Expo» in cui sono individuate le strutture sanitarie, sede 
di EAS/DEA/ e PS, di primo riferimento per l’area Expo con le re-
lative disponibilità quantitative e qualitative, comprensive della 
possibilità di gestire pazienti con problematiche sanitarie di tipo 
NBCR - Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico;

Dato atto che l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
(AREU) - cui spetta il compito di organizzare e rendere omoge-
neo il soccorso sanitario nel territorio regionale - ai sensi della 
l.r. n. 33/2009 e della d.g.r. n. VIII/6994/2008 –, ha provveduto a 
pianificare i soccorsi sanitari aggiuntivi nell’area del sito espo-
sitivo di Rho-Pero e nella Sala Operativa Expo i cui costi sono 
interamente riconosciuti ad AREU dalla Società di gestione EXPO 
Milano 2015 s.p.a, attraverso una specifica convenzione, sotto-
scritta in data 30 dicembre 2014 ed approvata da AREU con de-
liberazione n. 353/2014;

Dato atto che le predette attività organizzate da AREU, sono 
garantite anche attraverso l’impiego di figure professionali reclu-
tate e messe a disposizione, sia dalle Aziende/IRCCS interessati, 
tramite apposita convenzione, sia dagli Enti/Associazioni/Coo-
perative Sociali e organismi rappresentativi convenzionati per 
l’attività di soccorso continuativo territoriale, i cui rimborsi sono 
corrisposti direttamente da AREU in un’unica soluzione postici-
pata al termine dell’evento espositivo; 

Vista la d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 «Determinazioni 
in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per 
l’esercizio 2015» che in merito ad Expo, definisce i settori e le azio-
ni per ulteriori interventi finalizzati al rafforzamento della tutela 
della salute e dell’assistenza sanitaria e indica le seguenti Azien-
de Ospedaliere quali strutture di riferimento per l’area Expo:

• A.O. Ospedale G. Salvini - PO Garbagnate e PO di Rho;

• A.O. Ospedale L. Sacco – Milano;

• A.O. Ospedale S. Carlo Borromeo – Milano;

• A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano;

• Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico – Milano;

• A.O. Istituto Ortopedico G. Pini – Milano;
Ritenuto di indicare, in aggiunta al predetto elenco di Strutture 

sanitarie di riferimento per l’area Expo, anche l’A.O. di Legnano 
per la sua collocazione nevralgica che la vede situata tra l’ae-
roporto di Milano - Malpensa e il polo espositivo di Rho-Pero e 
sulla direttrice di un’importante snodo autostradale (Autostrada 
A8 Milano-laghi e la bretella autostradale di collegamento tra 
Malpensa e la A4 Milano-Torino); 

Evidenziato che durante l’Esposizione Universale è stimata 
una presenza, sulla metropoli, sul suo hinterland e più in genera-
le sul territorio regionale di circa 160.000 visitatori al giorno ripar-
titi sui sei mesi di durata dell’evento, per una partecipazione di 
pubblico di circa 20 milioni di visitatori di cui il 25% proveniente 
dall’estero; 

Considerato che in tema di salute, per far fronte adeguata-
mente a questo eccezionale evento di massa, occorre definire 
alcuni ulteriori interventi, negli ambiti già indicati dalla d.g.r. n. 
X/2989/2014 e ad integrazione di quelli già attivati e sopra de-
scritti, per rafforzare da un lato la tutela della salute e l’offerta 
sanitaria e per fornire, dall’altro, un’assistenza diversificata e ar-
ticolata il più possibile all’altezza della potenziale complessità 
della domanda; 

Considerata in particolare la necessità di: 

• potenziare la tutela della salute dei lavoratori, dei visitatori 
e dei cittadini attraverso: a) l’efficientamento del sistema 
di sorveglianza, prevenzione e controllo della malattie in-
fettive; b) la gestione tempestiva ed efficiente di eventuali 
eventi tossinfettivi di natura alimentare, anche in conside-
razione del tema dell’edizione 2015 dell’Esposizione Uni-
versale che è dedicato all’alimentazione; 

• assicurare in una Struttura situata nel centro di Milano, as-
sistenza sanitaria polispecialistica;

• potenziare la rete di soccorso sanitario di emergenza e 
urgenza nell’area metropolitana e in tutto il territorio re-
gionale;

• potenziare l’accesso ai Pronto Soccorso delle Aziende 
Ospedaliere di riferimento per l’area Expo;

• adeguare l’offerta sanitaria alle specifiche esigenze dei 
visitatori/lavoratori di Expo, attraverso l’organizzazione di 
servizi ad hoc; 

• assicurare specifica assistenza ai visitatori affetti da alcu-
ne patologie croniche (in trattamento dialitico, in ossige-

noterapia, in trattamento anticoagulante e in trattamento 
oncologico);

• attivare, in un’ottica di «farmacia dei servizi» alcune utility 
finalizzate ad una maggiore funzionalità e fruibilità delle 
farmacie in funzione di Expo; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di ulteriori inter-
venti finalizzati al potenziamento e qualificazione della tutela e 
dell’offerta sanitaria in funzione di Expo - denominato «Program-
ma Straordinario Salute Expo 2015» -, Allegato parte integrante 
del presente provvedimento, in cui sono esplicitate e descritte le 
azioni e le misure organizzative che riguardano i seguenti settori:

• Settore 1 – Azioni finalizzate alla prevenzione, sorveglianza 
e controllo; 

• Settore 2 – Poliambulatorio di via Rugabella; 

• Settore 3 – Emergenza-Urgenza Territoriale; 

• Settore 4 – Potenziamento dell’accesso ai Pronto Soccorso 
delle Aziende  Ospedaliere di riferimento per l’area Expo;

• Settore 5 – Servizi dedicati ai visitatori/lavoratori; 

• Settore 6 – Poli di assistenza specialistica; 

• Settore 7 – Servizi in farmacia;
Stabilito che il periodo di attivazione degli interventi contenuti 

nel «Programma Straordinario Salute Expo 2015», ha una dura-
ta coincidente con la durata dell’Esposizione Universale, ovvero 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015;

Stabilito che l’importo complessivo per l’attuazione degli inter-
venti previsti dal Programma, è quantificato in via presuntiva fino 
a un massimo di euro 3.070.000,00 e trova copertura al capitolo 
8374 dell’esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

Stabilito che le risorse di euro 3.070.000,00 stanziate a soste-
gno degli interventi contenuti nel «Programma Straordinario Sa-
lute Expo 2015» sono così suddivise e assegnate:

• Settore 1 - Azioni finalizzate alla prevenzione, sorveglianza 
e controllo - fino a un massimo di euro 510.000,00 e così 
ripartiti:
� ASL Milano – fino a un massimo di 360.000,00;
� ASL Milano 1 – fino a un massimo di 150.000,00;

• Settore 2 - Poliambulatorio di via Rugabella - fino a un 
massimo di euro 860.000,00 a favore dell’AO Istituti Clini-
ci di Perfezionamento – ICP di Milano, per il reclutamento 
delle figure professionali necessarie a svolgere le attività 
previste dal relativo progetto, mediante l’utilizzo degli isti-
tuti contrattuali previsti dai Contratti Collettivi di riferimento 
e/o il ricorso ad altre disposizioni normative vigenti in ma-
teria, nonché per le spese relative alle risorse strumentali 
ed organizzative; 

• Settore 3 – Emergenza-Urgenza Territoriale - fino a un mas-
simo di euro 900.000,00 a favore dell’Azienda Regionale 
Emergenza-Urgenza – AREU; 

• Settore 4 – Potenziamento dell’accesso ai Pronto Soccorso 
- fino a un massimo di euro 750,000,00 e così ripartiti fra le 
Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo:
� A.O. G. Salvini - PO di Garbagnate e PO di Rho, fino a 

un massimo di euro 150.000,00;
� A.O. Ospedale L. Sacco – Milano, fino a un massimo di 

euro 100.000,00;
� A.O. Ospedale S. Carlo Borromeo – Milano, fino a un 

massimo di euro 100.000,00;
� A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano, fino a 

un massimo di euro 100.000,00;
� Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggio-

re Policlinico – Milano, fino a un massimo di euro 
100.000,00;

� A.O. Istituto Ortopedico G. Pini – Milano, fino a un mas-
simo di euro 100.000,00;

� A.O. di Legnano, fino a un massimo di euro 100.000,00;

• Settore 6 – Poli di assistenza specialistica - fino a un mas-
simo di euro 50.000,00 a favore dell’A.O. San Carlo Borro-
meo di Milano a sostegno del potenziamento dell’offerta 
di trattamenti dialitici per i visitatori Expo;

Dato atto che la Società di gestione EXPO Milano 2015 s.p.a. 
sostiene l’ulteriore incremento dell’assistenza sanitaria in funzio-
ne di Expo, con un contributo massimo di euro 545.000,00 fina-
lizzato alla realizzazione di servizi ad hoc per i visitatori/lavoratori 
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previsti nel «Programma Straordinario Salute Expo 2015» – Settore 
5 che riguardano in particolare:

A) il potenziamento del servizio di mediazione linguistica nel-
le sopra elencate Strutture sanitarie di riferimento per l’a-
rea Expo - fino a un massimo di euro 245.000,00, di cui fino 
a un massimo di euro 35.000,00 a ciascuna delle Strutture 
sanitarie coinvolte;

B) l’assistenza sanitaria per le Alte personalità - fino a un 
massimo di euro 200.000,00, di cui: 

• A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano - fino a un 
massimo di euro 100.000,00; 

• Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Milano - fino a un massimo di euro 100.000,00; 

C) ambulatorio presso il Villaggio Expo di Cascina Merlata - 
fino a un massimo di euro 100.000,00 alla ASL Milano;

Dato atto che il contributo messo a disposizione dalla Società 
di gestione EXPO Milano 2015 s.p.a di cui trattasi, è riconosciu-
to dalla stessa Società a Regione Lombardia, per le Aziende/
IRCCS interessati, in base a specifica convenzione stipulata tra 
Regione Lombardia ed EXPO Milano 2015 s.p.a.;

Stabilito che il finanziamento stanziato a favore degli interventi 
previsti dal «Programma Straordinario Salute Expo 2015, è fina-
lizzato a sostenere l’incremento delle risorse umane anche at-
traverso assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi 
della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sopra richiamata, ne-
cessario alla realizzazione del Programma stesso; 

Stabilito in particolare, che l’incremento numerico delle risor-
se umane e le professionalità necessarie a sostenere specifici 
Settori di intervento del Programma, sono indicate e quantificate 
nel loro tetto massimo, nella seguente tabella:

SETTORE DI RIFERIMENTO AZIENDA
RISORSE UMANE 
(Professionalità)

N°

SETTORE 1 
Azioni finalizzate alla pre-
venzione, sorveglianza e 
controllo

ASL MILANO Tecnici della Preven-
zione
Medici igienisti

8
2

SETTORE 1 
Azioni finalizzate alla pre-
venzione, sorveglianza e 
controllo

ASL MILANO 1 Tecnici della Preven-
zione
Medici igienisti

4
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO G. Salvini - 
PO GARBAGNATE
e PO di RHO

Medici
Infermieri

3
3

SETTORE 4 
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO Ospedale 
S. CARLO B. Milano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO Ospedale NI-
GUARDA CA’ GRAN-
DA Milano

Medici
infermieri

2
2

SETTORE 4
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

Fondazione POLI-
CLINICO Milano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO Istituto Ortope-
dico 
G. PINI Milano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO LEGNANO Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’acces-
so ai Pronto Soccorso

AO L. SACCO Mi-
lano

Medici
Infermieri

2
2

Specificato che, data la peculiarità delle attività di vigilanza 
e controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica che de-
vono essere svolte dalle competenti ASL Milano e ASL Milano 1, 
l’incremento di ulteriori risorse umane a sostegno di tali attività, è 
garantito fino al 31 dicembre 2015;

Ritenuto di dare mandato alle ASL Milano e ASL Milano 1, di 
presidiare, anche attraverso una preventiva attività di coordina-
mento con le rispettive Strutture sanitarie di riferimento per l’area 
Expo, la razionale programmazione della riduzione dell’offerta 
sanitaria in concomitanza con il periodo estivo, al fine di assicu-
rare, nell’area territoriale interessata, il contingente numerico dei 

posti letto che deve tener conto anche della copertura essen-
ziale delle principali specialità; 

Stabilito che il contributo regionale stanziato con il presente 
provvedimento, sarà riconosciuto ad ogni singola Azienda coin-
volta nell’attuazione del «Programma Straordinario Salute Expo 
2015» nei limiti degli importi assegnati, al termine del periodo di 
attivazione del Programma stesso, a fronte della presentazione 
alla DG Salute, da parte di ogni Azienda, di una relazione finale 
e della rendicontazione economica riferita ai singoli settori di in-
tervento, contenente il dettaglio dei costi sostenuti che saranno 
valutati, in termini di congruenza e pertinenza rispetto agli inter-
venti programmati; 

Stabilito che Regione Lombardia, al termine dell’evento Expo 
2015 e a consuntivo delle risorse effettivamente spese per finan-
ziare le misure del Programma di cui trattasi, si riserva di richiede-
re al Ministero della Salute la rifusione della somma complessiva 
effettivamente erogata; 

Ritenuto di dare mandato alla DG Salute, attraverso il raccor-
do con le ASL di riferimento territoriale e con AREU per i singoli 
ambiti di competenza, di provvedere a monitorare e verificare 
l’andamento, in corso di attuazione, delle misure previste dal 
«Programma Straordinario Salute Expo 2015» e di valutare, se del 
caso, l’opportunità di apportare gli eventuali correttivi organiz-
zativo-gestionali utili al buon esito delle attività programmate;

Ritenuto, inoltre:

• di rinviare a successivi atti della DG Salute gli adempimen-
ti connessi all’attuazione del presente provvedimento;

• di dare mandato alle ASL di assicurare la massima diffu-
sione presso i Medici di Medicina Generale delle opportu-
nità e disposizioni contenute nel «Programma Straordina-
rio Salute Expo 2015»;

• di dare mandato alla DG Salute di provvedere al raccor-
do con l’Unità Organizzativa Comunicazione della Direzio-
ne Generale Presidenza, per concordare le più opportune 
forme di divulgazione dei contenuti del Programma e dei 
suoi effetti verso i target di riferimento; 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito internet della DG Salute;

• di demandare alla Struttura competente gli adempimenti 
previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi de-
gli articolo 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1. di approvare il programma di ulteriori interventi finalizzati al 

potenziamento e qualificazione della tutela e dell’offerta sanita-
ria in funzione di Expo - denominato «Programma Straordinario 
Salute Expo 2015» -, Allegato parte integrante del presente prov-
vedimento, in cui sono esplicitate e descritte le azioni e le misure 
organizzative che riguardano i seguenti settori:

• Settore 1 – Azioni finalizzate alla prevenzione, sorveglianza 
e controllo; 

• Settore 2 – Poliambulatorio di via Rugabella; 

• Settore 3 – Emergenza-Urgenza Territoriale; 

• Settore 4 – Potenziamento dell’accesso ai Pronto Soccorso 
delle  Aziende Ospedaliere di riferimento per l’area Expo;

• Settore 5 – Servizi dedicati ai visitatori/lavoratori; 

• Settore 6 – Poli di assistenza specialistica; 

• Settore 7 – Servizi in farmacia;
2. di stabilire che il periodo di attivazione degli interventi con-

tenuti nel «Programma Straordinario Salute Expo 2015», ha una 
durata coincidente con la durata dell’Esposizione Universale, ov-
vero dal 1° maggio al 31 ottobre 2015;

3. di indicare, in aggiunta alle Strutture sanitarie di riferimento 
per l’area Expo già individuate dalla d.g.r. n. X/2989/2014, an-
che l’A.O. di Legnano per la sua collocazione nevralgica che 
la vede situata tra l’aeroporto di Milano - Malpensa e il polo 
espositivo di Rho-Pero e sulla direttrice di un’importante snodo 
autostradale;

4. di stabilire che l’importo complessivo per l’attuazione degli 
interventi previsti dal Programma, è quantificato in via presun-
tiva fino a un massimo di euro 3.070.000,00 e trova copertura 
al capitolo 8374 dell’esercizio finanziario 2015, che presenta la 
necessaria disponibilità;
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5. di stabilire che le risorse di euro 3.070.000,00 stanziate a so-
stegno degli interventi contenuti nel «Programma Straordinario 
Salute Expo 2015» sono così suddivise e assegnate:

• Settore 1 - Azioni finalizzate alla prevenzione, sorveglianza 
e controllo - fino a un massimo di euro 510.000,00 e così 
ripartiti:
� ASL Milano – fino a un massimo di 360.000,00;
� ASL Milano 1 – fino a un massimo di 150.000,00;

• Settore 2 - Poliambulatorio di via Rugabella - fino a un 
massimo di euro 860.000,00 a favore dell’AO Istituti Clini-
ci di Perfezionamento – ICP di Milano, per il reclutamento 
delle figure professionali necessarie a svolgere le attività 
previste dal relativo progetto, mediante l’utilizzo degli isti-
tuti contrattuali previsti dai Contratti Collettivi di riferimento 
e/o il ricorso ad altre disposizioni normative vigenti in ma-
teria, nonché per le spese relative alle risorse strumentali 
ed organizzative; 

• Settore 3 – Emergenza-Urgenza Territoriale - fino a un mas-
simo di euro 900.000,00 a favore dell’Azienda Regionale 
Emergenza-Urgenza – AREU; 

• Settore 4 – Potenziamento dell’accesso ai Pronto Soccorso 
- fino a un massimo di euro 750,000,00 e così ripartiti fra le 
Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo:
� A.O. G. Salvini - PO Garbagnate e PO di Rho, fino a un 
massimo di euro 150.000,00;
� A.O. L. Sacco – Milano, fino a un massimo di euro 
100.000,00;
� A.O. S.Carlo Borromeo – Milano, fino a un massimo di 
euro 100.000,00;
� A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano, fino a 
un massimo di euro 100.000,00;
� Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico – Milano, fino a un massimo di euro 100.000,00;
� A.O. Istituto Ortopedico G. Pini – Milano, fino a un mas-
simo di euro 100.000,00;
� A.O. di Legnano, fino a un massimo di euro 100.000,00;

• Settore 6 – Poli di assistenza specialistica - fino a un mas-
simo di euro 50.000,00 a favore dell’A.O. San Carlo Borro-
meo di Milano a sostegno del potenziamento dell’offerta 
di trattamenti dialitici per i visitatori Expo;

6. di dare atto che la Società di gestione EXPO Milano 2015 
s.p.a sostiene l’ulteriore incremento dell’assistenza sanitaria in 
funzione di Expo, con un contributo massimo di euro 545.000,00 
finalizzato alla realizzazione di servizi ad hoc per i visitatori/lavo-
ratori previsti nel «Programma Straordinario Salute Expo 2015 – 
Settore 5» che riguardano in particolare:

A) il potenziamento del servizio di mediazione linguistica nel-
le sopra elencate Strutture sanitarie di riferimento per l’a-
rea Expo - fino a un massimo di euro 245.000,00, di cui fino 
a un massimo di euro 35.000,00 a ciascuna delle Strutture 
sanitarie coinvolte;

B) l’assistenza sanitaria per le Alte personalità - fino a un 
massimo di euro 200.000,00, di cui: 
� A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano - fino a un 

massimo di euro 100.000,00; 
� Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Po-

liclinico, Milano - fino a un massimo di euro 100.000,00; 
C) ambulatorio presso il Villaggio Expo di Cascina Merlata - 

fino a un massimo di euro 100.000,00 alla ASL Milano;
7. di dare atto che il contributo messo a disposizione dalla 

Società di gestione Expo Milano 2015 s.p.a di cui trattasi, è rico-
nosciuto dalla stessa Società a Regione Lombardia, per le Azien-
de/IRCCS interessati, in base a specifica convenzione stipulata 
tra Regione Lombardia ed EXPO Milano 2015 s.p.a.;

8. di stabilire che il finanziamento stanziato a favore degli in-
terventi previsti dal «Programma Straordinario Salute Expo 2015, 
è finalizzato a sostenere l’incremento delle risorse umane anche 
attraverso assunzione di personale a tempo determinato, ai sen-
si della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sopra richiamata, 
necessario alla realizzazione del Programma stesso; 

9. di stabilire in particolare, che l’incremento numerico delle 
risorse umane e le professionalità necessarie a sostenere speci-
fici Settori di intervento del Programma, sono indicate e quantifi-
cate nel loro tetto massimo, nella seguente tabella:

SETTORE DI RIFERIMENTO AZIENDA
RISORSE UMANE 
(Professionalità)

N°

SETTORE 1 
Azioni finalizzate alla pre-
venzione, sorveglianza e 
controllo

ASL MILANO Tecnici della Prevenzione
Medici igienisti

8
2

SETTORE 1 
Azioni finalizzate alla pre-
venzione, sorveglianza e 
controllo

ASL MILANO 1 Tecnici della Prevenzione
Medici igienisti

4
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO G. Salvini - PO 
GARBAGNATE
e PO di RHO

Medici
Infermieri

3
3

SETTORE 4 
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO Ospedale 
S. CARLO B. Mi-
lano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO Ospedale 
NIGUARDA CA’ 
GRANDA Milano

Medici
infermieri

2
2

SETTORE 4
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

Fondazione POLI-
CLINICO Milano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO Istituto Ortope-
dico 
G. PINI Milano

Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO LEGNANO Medici
Infermieri

2
2

SETTORE 4 
Potenziamento dell’ac-
cesso ai Pronto Soccorso

AO L. SACCO Mi-
lano

Medici
Infermieri

2
2

10. di specificare che, data la peculiarità delle attività di vigi-
lanza e controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica che 
devono essere svolte dalle competenti ASL di Milano e ASL di Mi-
lano 1, l’incremento di ulteriori risorse umane a sostegno di tali 
attività, è garantito fino al 31 dicembre 2015;

11. di dare atto che l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
(AREU) ha provveduto a pianificare i soccorsi sanitari aggiuntivi 
nell’area del sito espositivo di Rho-Pero e nella Sala Operativa 
EXPO i cui corsi sono interamente riconosciuti ad AREU dalla So-
cietà di gestione EXPO 2015 s.p.a., attraverso una specifica con-
venzione, sottoscritta in data 30 dicembre 2014 ed approvata 
da AREU con deliberazione n. 353/2014 e che le predette attività 
sono garantite anche attraverso l’impiego di figure professionali 
reclutate e messe a disposizione dalle Aziende/IRCCS interessati 
e dagli Enti/Associazioni/Cooperative Sociali e organismi rap-
presentativi convenzionati per l’attività di soccorso continuativo 
territoriale, i cui rimborsi sono corrisposti direttamente da AREU in 
un’unica soluzione posticipata al termine dell’evento espositivo;

12. di dare mandato alle ASL di Milano e ASL di Milano 1, di 
presidiare, anche attraverso una preventiva attività di coordina-
mento con le rispettive Strutture sanitarie di riferimento per l’area 
Expo, la razionale programmazione della riduzione dell’offerta 
sanitaria in concomitanza con il periodo estivo, al fine di assicu-
rare, nell’area territoriale interessata, il contingente numerico dei 
posti letto che deve tener conto anche della copertura essen-
ziale delle principali specialità;

13. di stabilire che il contributo regionale stanziato con il pre-
sente provvedimento, sarà riconosciuto ad ogni singola Azienda 
coinvolta nell’attuazione del «Programma Straordinario Salute 
Expo 2015» nei limiti degli importi assegnati, al termine del perio-
do di attivazione del Programma stesso, a fronte della presenta-
zione alla DG Salute, da parte di ogni Azienda, di una relazione 
finale e della rendicontazione economica riferita ai singoli settori 
di intervento, contenente il dettaglio dei costi sostenuti che sa-
ranno valutati, in termini di congruenza e pertinenza rispetto agli 
interventi programmati; 

14. di stabilire che Regione Lombardia, al termine dell’even-
to Expo 2015 e a consuntivo delle risorse effettivamente spese 
per finanziare le misure del Programma di cui trattasi, si riserva 
di richiedere al Ministero della Salute la rifusione della somma 
complessiva effettivamente erogata;

15. di dare mandato alla DG Salute, attraverso il raccordo 
con le ASL di riferimento territoriale e con AREU per i singoli ambi-
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ti di competenza, di provvedere a monitorare e verificare l’anda-
mento, in corso di attuazione, delle misure previste dal «Program-
ma Straordinario Salute Expo 2015» e di valutare, se del caso, 
l’opportunità di apportare gli eventuali correttivi organizzativo-
gestionali utili al buon esito delle attività programmate;

16. di rinviare a successivi atti della DG Salute gli adempimen-
ti connessi all’attuazione del presente provvedimento;

17. di dare mandato alle ASL di assicurare la massima diffu-
sione presso i Medici di Medicina Generale delle opportunità 
e disposizioni contenute nel «Programma Straordinario Salute 
Expo 2015»;

——— • ———

18. di dare mandato alla DG Salute di provvedere al raccordo 
con l’Unità Organizzativa Comunicazione della Direzione Gene-
rale Presidenza, per concordare le più opportune forme di divul-
gazione dei contenuti del Programma e dei suoi effetti verso i 
target di riferimento; 

19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito internet della DG Salute;

20. di demandare alla Struttura competente gli adempimenti 
previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi degli arti-
colo 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

PROGRAMMA STRAORDINARIO SALUTE EXPO 2015

L’EVENTO EXPO 2015
Il 31 marzo 2008 a Parigi, il Bureau International des Expositions (BIE) ha scelto Milano quale sede dell’edizione 2015 dell’Expo con il 
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. L’Esposizione Universale è un’importantissima occasione di visibilità internazionale per il 
nostro Paese e di valorizzazione dell’intero territorio regionale che mobilita sforzi organizzativi straordinari e ingenti risorse. Nel periodo 
di svolgimento dell’Expo - dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 - è stimata una presenza di circa 160.000 visitatori al giorno su Milano, sul 
suo hinterland e più in generale su tutto il territorio regionale, per una partecipazione di pubblico pari a circa 20 milioni di visitatori, di 
cui il 25% proveniente dall’estero. Saranno presenti 140 Paesi espositori in un’area fieristica - sito di Rho-Pero - di circa 1 milione di metri 
quadrati suddivisa in otto padiglioni espositivi. Di fronte ad un evento di tale portata, è fondamentale garantire il massimo presidio, per 
tutta la durata della manifestazione e sull’intero territorio regionale, di un segmento nevralgico come quello della tutela della salute 
e dell’assistenza sanitaria. 

I periodi di maggiore criticità del semestre, sono previsti in corrispondenza delle fasi di start up della manifestazione, delle giornate di 
festività, nei fine settimana e in quelle nelle quali sono calendarizzati eventi di rilievo e di grande attrattività per il pubblico.

Le esperienze di precedenti eventi di massa, mostrano che tra i principali rischi per la salute, si collocano le malattie infettive, quelle 
trasmesse da alimenti e acque, quelle correlate al clima, gli incidenti e gli infortuni. 

LA PREPAREDNESS: LE AZIONI ATTIVATE IN TEMA DI EXPO
La preparedness è un requisito fondamentale quando si verificano eventi mass gathering quali Expo 2015. In particolare, per quanto 
riguarda il tema della prevenzione della salute e dell’assistenza sanitaria, Regione Lombardia già da tempo ha programmato e attiva-
to una serie di azioni anche in funzione di favorire la massima sinergia e integrazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti:

�� Tavoli di coordinamento con le diverse Istituzioni per assicurare la massima interconnessione progettuale tra i vari interventi pro-
grammati;

�� Comitato regionale di coordinamento, di cui al D.P.C.M. del 21/12/2007, (istituito con delibera regionale n. VIII/9446 del 
20/05/2009), espressamente dedicato al monitoraggio dell’attività di controllo nei cantieri per la realizzazione dell’opera, anche 
con riguardo all’applicazione delle “Linee di indirizzo tecniche per la promozione della sicurezza nei cantieri EXPO” di cui al De-
creto Direzione Generale Salute n. 658 del 31/01/2013, e dell’attività di verifica dei padiglioni espositivi;

�� approvazione del Piano straordinario dei controlli in materia di sicurezza alimentare anno 2014-2015 al fine di intensificare e razio-
nalizzare l’attività di controllo nell’ambito del sito espositivo di Expo; 

�� stanziamento di risorse per interventi infrastrutturali e tecnologici in funzione dell’implementazione della ricettività delle strutture 
di emergenza-urgenza delle Aziende Ospedaliere dell’area territoriale di Milano;

�� approvazione di linee guida finalizzate ad indirizzare un complesso di interventi integrati per favorire l’ulteriore efficientamento del 
sistema di emergenza-urgenza territoriale;

�� avvio della sperimentazione di una modalità organizzativo-gestionale che prevede la possibilità di ampliare temporaneamente 
il contingente di posti letto nelle Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici dotati di Pronto Soccorso, Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione (DEA) di primo livello e di Alta Specialità (EAS), afferenti agli ambiti territoriali dell’area metropolitana milanese, 
per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento periodico dei PS, anche in considerazione della maggior affluenza di utenza 
determinata dall’evento Expo;  

�� incremento delle attività di controllo finalizzate alla sicurezza dei lavoratori/partecipanti ad Expo con conseguente  potenziamen-
to delle risorse umane dei Dipartimenti di Prevenzione Medici e Veterinari delle ASL di Milano e Milano 1, ove ha sede l’evento;

�� aggiornamento dei Protocolli relativi alle emergenze sanitarie, con particolare riguardo al bioterrorismo, anche in esito ai lavori 
del Tavolo istituito presso la Prefettura di Milano;

�� revisione e aggiornamento dei Piani di Emergenza Sanitaria, tra cui i Piani di Emergenza e di Maxiafflusso di Feriti – PEIMAF - delle 
Strutture Ospedaliere del territorio lombardo.

Nella complessa azione di governance di Regione Lombardia in tema di Expo 2015, particolare attenzione ed impegno è stato posto 
in merito a due temi particolarmente sensibili: la prevenzione, sorveglianza e controllo per garantire la tutela della salute pubblica, 
durante lo svolgimento dell’Esposizione Universale  e l’organizzazione dei soccorsi sanitari all’interno del sito espositivo.
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Prevenzione, sorveglianza e controllo
La preparedness relativamente ad eventi di massa, si avvale anche dell’esperienza delle azioni messe in campo per l’organizzazione 
di altri grandi eventi. Infatti, la letteratura scientifica internazionale sui sistemi di sorveglianza attivati durante manifestazioni di grande 
richiamo, ha evidenziato alcune modalità e soluzioni organizzative, dalle quali sono stati tratti elementi utili. Tra le più recenti: FIFA World 
Cup - Germany 2006, Winter Olympic - Torino 2006 e Olympic and Paralympic Games - London 2012.

Con uno sguardo rivolto, quindi, anche alle esperienze internazionali e con la consapevolezza che il potenziale emergere di situazioni 
di criticità in tema di salute pubblica, richiede una decisa azione di governance sul territorio, Regione Lombardia - attraverso l’Unità 
Organizzativa “Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria” della DG Salute - già dagli anni scorsi ha provveduto ad attivare sinergie 
fra i soggetti coinvolti dall’evento Expo 2015 attraverso il presidio di Tavoli di confronto e a programmare un complesso articolato di 
interventi integrati e finalizzati alla preparedness in materia di: 

1) controlli per la sicurezza e salute nella realizzazione dell’opera Expo; 

2) gestione di eventi infettivi;

3) gestione delle emergenze. 

L’azione di governo e di coordinamento sul territorio concerne sia la prevenzione e gestione delle emergenze straordinarie (es. eventi 
terroristici, rischio idrogeologico e sismico, ecc.), che quelle ordinarie che si possono verificare negli ambienti di lavoro (es. danni da 
impianti produttivi, incidentalità nei luoghi di lavoro/infortuni e malattie lavoro-correlate ad evoluzione acuta occorsi a lavoratori, 
compresi i volontari) e di vita (es. cluster di malattie infettivo-diffusive e focolai epidemici, allerta per non conformità di alimenti e be-
vande, insorgenza di sintomi e segni obiettivabili ascrivibili a non conformità di un articolo/prodotto - sostanze chimiche pericolose/
Regolamento REACH, ecc).

1. Controlli per la sicurezza e salute nella realizzazione dell’opera Expo

Già con Decreto della Direzione Generale Salute n. 658 del 31/01/2013, Regione Lombardia ha definito le linee di indirizzo tecniche per 
promuovere la sicurezza nei cantieri Expo 2015, con l’obiettivo di azzerare il numero di infortuni mortali e di ridurre significativamente 
gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni nel comparto delle costruzioni. In seno, al Comitato Regionale di Coordinamento, di 
cui al D.P.C.M. 21/12/2007, istituito con delibera di Giunta Regionale n. VIII/9446 del 20/05/2009, sono stati convocati incontri espres-
samente dedicati al coordinamento della vigilanza tra gli Enti competenti e al monitoraggio dell’attività di controllo nei cantieri per la 
realizzazione dell’opera e dell’attività di verifica dei padiglioni espositivi. 

L’attività di controllo nella realizzazione dell’opera Expo svolta dalle ASL MI e ASL MI 1, si è caratterizzata in sintesi in (aggiornamento 
a gennaio 2015):

Attività di Assistenza declinata in particolare in:

�� incontri preliminari con la totalità dei Paesi espositori; incontri periodici con i Coordinatori alla Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE); costante confronto con la committenza Expo, le imprese, i CSE ed il Coordinatore Generale (ECG), in veste di “super-
visore” dell’intero sito espositivo; partecipazione  a riunioni di coordinamento dei singoli cantieri;

�� gestione dell’attività coordinata con la Direzione Territoriale del Lavoro e promozione di attività di enti paritetici e parti sociali 
con specifici protocolli di intesa, quali ad esempio:

�� con INAIL e Comitato Paritetico Territoriale per l’Edilizia (CPT) per la formazione aggiuntiva per le squadre 
lavorative;

�� con OO.SS. per la nomina e coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di 
Sito;

�� con parti sociali (OPRA – CNA- Confartigianato);

�� formazione di RLS  (RLS aziendali, RLS di Sito ed RLST) tramite  moduli tematici;

�� partecipazione alle sedute della Commissione di Vigilanza Integrata (CVI) con rilascio di pareri edilizi  per  350 progetti/
varianti;

Attività di Controllo declinata in particolare in:

�� 422 ispezioni per un totale di 274 Aziende controllate; 

�� 80 pareri in seno alle Commissioni Comunali di Vigilanza su progetti padiglioni temporanei;

�� controllo delle esposizioni da contaminazioni ambientali a polveri totali, silice, sostanze chimiche.  

L’elevato livello di controllo ha consentito di contenere gli infortuni sul lavoro (84 con prognosi superiore a 3 giorni, di cui 8 con pro-
gnosi superiore a 30 gg). 

Tutta l’attività di vigilanza e controllo ha comportato per le ASL, ad oggi, un impegno annuo pari a circa 16000 ore riferite ad attività 
di vigilanza in cantiere, ma anche di valutazione documentale legata alla preparazione della vigilanza stessa (POS, PSC, procedure).

2. Gestione di eventi infettivi

In materia di sicurezza alimentare, visti i presupposti, è stata condotta una revisione del sistema di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle malattie infettive e di altri sistemi in atto (tra cui valutazione della tempestività notifiche, verifica completezza rete dei laboratori 
di riferimento, corsi multidisciplinari in ambito di Malattie a Trasmissione Alimentare con case study con simulazione di tossinfezione 
alimentare e censimento altri sistemi), che ha portato alla costruzione di un sistema di sorveglianza dedicato.

La struttura globale del sistema di sorveglianza delle malattie infettive in occasione di Expo, prevede un nucleo di valutazione (Epi-
demic Intelligence) che valuterà i segnali provenienti dalla sorveglianza malattie infettive e della sorveglianza sindromica (Indicator 
Based Surveillance - IBS) attivati nei Presidi di Primo Intervento (PPI) e nei Pronto Soccorso e i segnali provenienti dalla sorveglianza 
basata sugli eventi (eventi non strutturati provenienti da fonti di intelligence di qualunque natura, Event Based Surveillance - EBS).  

3. Gestione delle emergenze

Le maxi-emergenze costituiscono un evento eccezionale che colpisce una comunità; si caratterizzano per la loro azione imprevedi-
bile, per la rapida saturazione delle risorse sanitarie immediatamente disponibili e per la capacità di produrre un elevato numero di 
vittime. 

Si fa riferimento al Piano Prefettizio di Milano per la Difesa Civile approvato nel febbraio di quest’anno per la  definizione dei compiti 
e dei ruoli operativi della Direzione Sanitaria dell’ASL e della Direzione Generale Salute, il quale identifica la tipologia delle misure da 
adottare, le azioni da mettere in campo, le modalità, i tempi, i responsabili e le interazioni con gli altri Enti coinvolti, fermo restando il 
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complesso dei provvedimenti di riferimento che dettano regole e linee guida per la gestione delle  emergenze, composto da:  

• Decreto del Direttore Generale Salute n. 23058 del 21/12/2004 “Linee Guida Regionali sulla previsione e gestione dei rischi con-
seguenti ad atti terroristici”;

• Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 4/08/2005 “Indicazioni operative per la gestione delle emergenze sanitarie”;

• Decreto del Direttore Generale Salute n. 10872 del 20/11/2014 “Protocollo operativo in materia di bioterrorismo: la gestione di 
materiale potenzialmente contaminato da spore di antrace - Aggiornamento del d.d.g.n.23058 del 21.12.2004 «Linee guida re-
gionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici» capitolo 5 - Sottocapitolo «Sistema generale di allerta» 
per l’agente biologico Bacillus Anthracis”.

Sono stati, altresì, aggiornati i flussi informativi legati all’Organizzazione dell’attività di supporto/raccordo sistematico DG Salute - Unità 
Organizzativa Governo della prevenzione e tutela sanitaria con ASL/Enti Ministeriali/AREU/ARPA e DG Protezione Civile per le compe-
tenze di igiene e sanità pubblica, sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare, anche in funzione del raccordo con il Centro Operativo 
Misto (COM) di Via Drago.

Alla luce degli indirizzi tecnici sopra citati, nel 2014 è stata condotta l’attività di efficientamento ed aggiornamento del sistema integra-
to con particolare riguardo ai Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL, attraverso:

• l’adozione di protocolli di intervento da parte delle ASL in materia di emergenza di sanità pubblica e loro condivisione con tutte 
le strutture operative interessate;

• il rafforzamento della Guardia Igienica Permanente del Dipartimento di Prevenzione Medico delle ASL, in collaborazione con le 
strutture del “Sistema Regione” coinvolte;

• Il potenziamento e la riqualificazione della rete di risposta alla bio-emergenza.

L’organizzazione dei soccorsi sanitari nel sito espositivo
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU, in funzione della programmazione e pianificazione dei soccorsi sanitari per Expo 
2015, ha elaborato un modello organizzativo che prevede la suddivisione del territorio regionale in tre aree: 

• AREA 1: sito espositivo 

• AREA 2: area metropolitana

• AREA 3: resto della Lombardia

E’ stato prioritariamente definito il Piano di Soccorso Sanitario in AREA 1 – Sito espositivo. 

In AREA 1 sono previste durante tutta la durata dell’evento, le seguenti tipologie di risorse aggiuntive dedicate:

a) Ambulatori di Primo Intervento; 

b) Mezzi di soccorso avanzato con medico, infermiere e soccorritore (MSA) o solo infermiere e soccorritore (MSI);

c) Mezzi di soccorso di base con soccorritori (MSB) e squadre appiedate di soccorritori.

a) Ambulatori di Primo Intervento

Il sito espositivo di Rho Pero disporrà di 3 Ambulatori di primo intervento chiamati Punti di Primo Intervento (PPI), diretti da AREU, che si 
integreranno e coordineranno con la SOREU Metropolitana per quanto riguarda la gestione operativa e le destinazioni dei pazienti 
soccorsi.

Un Ambulatorio di Primo Intervento sarà operativo nell’intera fascia oraria di apertura al pubblico. Questo Ambulatorio prevede la 
presenza di un medico e un infermiere con funzioni di Pronto soccorso ospedaliero, di un medico di Continuità Assistenziale e di un 
Operatore tecnico di Centrale Operativa 118 per la gestione della postazione remotizzata del software (EMMA 118).

Sulla base dei flussi previsti di visitatori, sono state attualmente organizzate aperture degli altri due Ambulatori con presenza, quando 
operativi, di un Medico e di un Infermiere di Pronto Soccorso Ospedaliero, un Medico di Medicina Generale e un Operatore Tecnico 
per ogni Ambulatorio. In uno dei tre Ambulatori è prevista anche la presenza di un Pediatra.

L’articolazione delle presenze di questi Operatori, potrà variare se interverranno diverse previsioni di affluenza e/o diverse informazioni 
riguardo all’organizzazione generale, anche durante il periodo di svolgimento della manifestazione.  

b) Mezzi di Soccorso Avanzati (MSA)

Sarà giornalmente presente in relazione agli orari di apertura e chiusura della fiera per l’intera manifestazione, un Mezzo di Soccorso 
Avanzato (MSA, con a bordo Medico, Infermiere, Autista). Nei primi giorni di Expo e nei week-end è previsto un secondo MSA. 

c) Mezzi di Soccorso di Base e Squadre appiedate

In considerazione dell’ampiezza dell’area espositiva, della viabilità all’interno dell’area e delle distanze da percorrere, si è ritenuto ne-
cessario posizionare alcuni Mezzi di Soccorso di Base (due da lunedì a venerdì, quattro il sabato e la domenica) e squadre appiedate 
composte da due soccorritori (due squadre da lunedì a venerdì e quattro il sabato e la domenica).

In considerazione delle attività che circa 7.000 lavoratori effettueranno nel sito in turno notturno, al fine di garantire la manutenzione, 
il carico e lo scarico delle merci nei padiglioni e le pulizie dell’area espositiva, anche la notte è prevista la presenza di un Mezzo di 
Soccorso di Base.

Sala di Coordinamento Interforze e Sala Operativa Expo

In previsione di Expo è stata realizzata in via Drago a Milano una sala operativa dell’organizzazione Expo 2015 S.p.A.

In tale sala sono state predisposte postazioni operative (telefono, accesso informatico, ecc.) per ogni singola funzione. A supporto del-
la SOREU Metropolitana è prevista in questa sede, l’attivazione di due “postazioni satelliti” della SOREU per tutta la durata dell’evento.

In via Drago, al piano terra, è stata allestita anche una sala Interforze (Centro Operativo Misto - COM) dove i rappresentanti istituzionali 
degli Enti, qualora attivati e presenti, svolgeranno un ruolo di coordinamento e di collegamento con le Centrali Operative dei rispettivi 
Enti/Istituzioni coinvolti, in funzione delle criticità che potrebbero presentarsi (unità di crisi).

I costi dell’organizzazione dei soccorsi sanitari aggiuntivi previsti nell’area del sito espositivo AREA 1) e nella Sala Operativa Expo, sono 
interamente riconosciuti ad AREU, dalla Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A, attraverso una specifica convenzione.
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LE AZIONI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO SALUTE EXPO 2015
Per essere pronti non solo a gestire adeguatamente Expo 2015, evento di portata eccezionale, ma anche a cogliere l’occasione per 
dimostrare il livello di buon governo che Regione Lombardia sa esprimere nell’organizzazione del Sistema Sanitario Regionale, occorre 
tener conto della complessità dei bisogni di salute che le caratteristiche di un evento mass gathering possono generare e pianificare, 
di conseguenza, un’appropriata offerta di servizi e di assistenza.     

Il “Programma Straordinario Salute Expo 2015” per rispondere a questa esigenza, prevede alcuni ulteriori interventi ad integrazione di 
quelli già attuati e sopra descritti, per garantire da un lato, il potenziamento del presidio di tutela sanitaria H/24 su tutto il territorio regio-
nale e per fornire, dall’altro, un’assistenza diversificata e articolata il più possibile all’altezza della potenziale complessità della domanda.

Va sottolineato che oltre all’evento espositivo permanente che per 184 giorni coinvolgerà il sito di Rho - Pero (AREA 1), sia l’Area me-
tropolitana (AREA 2) che l’intera regione (AREA 3), saranno comunque interessate da un elevato afflusso di persone richiamate dalla 
manifestazione e da una serie di iniziative/eventi collaterali, per i quali occorre stimare lo specifico livello di rischio e predisporre una 
preventiva pianificazione di offerta/tutela sanitaria.

Le azioni e le misure organizzative in cui si articola il Programma riguardano i seguenti settori:

�� SETTORE 1 – Azioni finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e controllo per potenziare la tutela della salute dei lavoratori, 
dei visitatori e dei cittadini.

�� SETTORE 2 – Poliambulatorio di via Rugabella a Milano presso l’AO Istituti Clinici di Perfezionamento – ICP, per assicurare in 
una struttura situata nel centro di Milano, assistenza sanitaria polispecialistica. 

�� SETTORE 3 – Emergenza-Urgenza Territoriale per potenziare ulteriormente la rete di soccorso sanitario di emergenza e urgen-
za nell’area metropolitana (Area 2) e in tutto il territorio regionale (Area 3). 

�� SETTORE 4 – Potenziamento dell’accesso ai Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere di riferimento per l’area Expo.

�� SETTORE 5 – Servizi dedicati ai visitatori/lavoratori per adeguare l’offerta sanitaria alle specifiche esigenze dei visitatori/
lavoratori di Expo, attraverso l’organizzazione di servizi ad hoc;  

�� SETTORE 6 – Poli di assistenza specialistica per assicurare specifica assistenza ai visitatori affetti da alcune patologie croni-
che (in trattamento dialitico, in ossigenoterapia, in trattamento anticoagulante e in trattamento oncologico);

�� SETTORE 7 - Servizi in farmacia per attivare, in un’ottica di “farmacia dei servizi” alcune utility finalizzate ad una maggiore 
funzionalità e fruibilità delle farmacie in funzione di Expo; 

SETTORE 1 – AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

Durante tutto il periodo di svolgimento dell’Esposizione Universale è previsto un notevole aumento dell’afflusso nelle attività alberghie-
re e negli esercizi di ristorazione, non solo nell’area milanese, ma su tutto il territorio lombardo, caratterizzato da numerose zone ad 
elevata vocazione turistica.

Le esigenze di tutela del cittadino e del lavoratore che si presentano in occasione dell’Esposizione sono complesse, plurime e diffe-
renziate, da realizzare in coordinamento con gli altri Enti competenti (ASL, Direzione Regionale del Lavoro, INAIL, ARPA, Comuni, ecc.).

Durante l’evento, i principali rischi possibili per la salute sono ascrivibili a malattie infettive diffusive, nonché, ad incidenti ed infortuni. 
In particolare, per le prime due è indispensabile l’identificazione tempestiva degli eventi sanitari rilevanti, emergenti o imprevisti, che 
richiedono azioni di sanità pubblica immediate e coordinate tra i diversi settori sanitari.

È, altresì, presente una extra-territorialità di Expo dovuta alla attivazione di una serie di attività cantieristiche nell’area metropolitana 
che inevitabilmente comporterà un aumento dell’attività di controllo e vigilanza dei competenti servizi delle ASL (SPSAL e SIAN). Ci 
si riferisce in particolare a tutta quella serie di eventi legati ad opere necessarie, essenziali e connesse che abbracciano il territorio 
della Provincia di Milano e che in maniera del tutto trasversale hanno a che fare con riqualificazioni di darsene e canali idrici artificiali, 
cascine e villaggi, linee metropolitane (NUOVE MM4 E MM5 e prolungamento MM1 da Sesto a Monza Bettola), stradali e ferroviarie, 
nonché aree fieristiche e logistiche (es: parcheggio).

Si genererà, inoltre, la necessità di:

• un maggiore controllo delle manifestazioni/spettacoli/iniziative (ad oggi è infatti previsto sulla sola area Expo un numero 
di eventi pari a 3500 comprensivi di quelli serali, e di circa 7000 in tutta l’area metropolitana) con conseguente presidio 
delle Commissioni di Vigilanza Comunali e/o Prefettizie (CCV e CPV) alle quali in coerenza alle previsioni normative (R.D. 
18/06/1931) è richiesta la partecipazione di solo personale medico e non tecnico;

• un incremento dell’attività di Guardia Igienica, anche in coordinamento tra le ASL;

• una attività di controllo anche in orari successivi a quelli di chiusura giornaliera e legati alle attività di natura logistica da 
condurre ai fini dell’approvvigionamento e preparazione alla riapertura;

Visto il tema di Expo 2015 dedicato all’alimentazione e la rilevanza in termini di emergenze infettive delle zoonosi di origine alimentare 
e più in generale, delle malattie a trasmissione alimentare (MTA) (epidemia da Escherichia coli O104 in Germania, Epatite A soprat-
tutto in Italia e emergenza di nuovi sierotipi di salmonella), è quanto mai importante cogliere tempestivamente i segnali provenienti 
dal territorio, migliorando la gestione degli episodi tossinfettivi attraverso la revisione delle linee guida per la corretta gestione degli 
episodi di malattie veicolate da alimenti da parte delle ASL e attivare tutti i sistemi per prevenire l’insorgere di possibili tossinfezioni, 
rafforzando le attività di controllo.

In occasione di Expo 2015, le attività dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - SIAN -, nell’ambito del Piano Straordinario di 
Controllo e Sorveglianza (Delibera di Giunta Regionale n. 1647 dell’11/04/2014), al fine di garantire la sicurezza del consumatore e 
prevenire la possibile diffusione di malattie a trasmissione alimentare, saranno, quindi, orientate all’intensificazione dei controlli nelle 
strutture alberghiere e negli esercizi di ristorazione (ristoranti, catering, pasticcerie, gelaterie, cibi da asporto, agriturismi, ristorazione e 
gelaterie ambulanti, ecc.), nonché presso le logistiche e i depositi nei quali transiteranno gli alimenti, sia di produzione comunitaria, 
che in arrivo da Paesi Terzi e destinati al sito Expo. 

Verrà verificata la conformità non solo degli alimenti stessi, anche attraverso il campionamento se del caso, ma anche, degli imballag-
gi e dell’etichettatura. Verranno, infine, intensificati i controlli nei bar e ristoranti collocati negli aeroporti, nei centri commerciali annessi 
e nei Comuni limitrofi, nonché lungo le grandi arterie autostradali. Il territorio lombardo si caratterizza per una produzione agricola di 
qualità: l’altro settore nel quale verranno incrementati i controlli in vista di Expo, sarà, quindi, quello delle produzioni agricole, con par-
ticolare riferimento ai prodotti tipici e ad alto valore aggiunto (DOC/DOP, IGP, tradizionali, tipici, a filiera corta e biologici). Conseguen-
temente, saranno intensificati i controlli negli spacci agricoli e nelle manifestazioni popolari dove verranno proposti questi prodotti.

I SIAN delle ASL di Milano e Milano 1, inoltre, svolgeranno un’attività di controllo mirata sulle strutture di ristorazione all’interno dell’Area 
Expo.
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I SISP attueranno, altresì, specifiche iniziative (contenimento infestanti, controllo potabilità acque e prevenzione da legionella) in prose-
cuzione o ad implementazione di quanto già avviato. Inoltre, sono in corso iniziative di comunicazione da realizzare anche attraverso 
canali esistenti quali l’ecosistema digitale E015, al fine di dare adeguata informazione ai visitatori sui comportamenti corretti da assu-
mere in potenziali situazioni emergenziali. 

SETTORE 2 – POLIAMBULATORIO DI VIA RUGABELLA
Una delle scelte strategiche legate al tema Expo e salute, ha consentito l’intervento di riqualificazione del Poliambulatorio pubblico 
di via Rugabella dell’AO Istituti Clinici di Perfezionamento, individuato per la sua valenza multi-specialistica e per la sua collocazione 
nella zona centrale di Milano. Queste specificità permettono di raccogliere un ampio bacino d’utenza offrendo, al tempo stesso un’im-
magine di qualità e di efficienza del Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, il Poliambulatorio di via Rugabella si pone come struttura sanitaria territoriale con le seguenti caratteristiche:

a) prossimità ai principali siti turistici della metropoli e a molti alberghi;

b) possibilità di accesso per i cittadini italiani iscritti al SSN, per i cittadini europei in possesso di Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia - TEAM, nonchè per i cittadini che non godono di copertura con il SSN;

c) offerta di prestazioni sanitarie specialistiche erogate da medici specialisti in ampliamento orario e in stretto raccordo con i 
medici dedicati all’accesso diretto;

d) possibilità di gestione dei pazienti ingravescenti mediante specifici protocolli con le Aziende Ospedaliere metropolitane per 
la gestione di pazienti in situazione di emergenza clinica.

Offerta sanitaria
Data la molteplicità di variabili collegate alla diversa tipologia della domanda di assistenza che delle diverse coperture assistenziali, 
il servizio sarà erogato attraverso le seguenti modalità:

A) Ambulatoriale ad accesso diretto (cittadini con e senza SSN)

Apertura al pubblico - dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24

B) Ambulatoriale ad accesso con prenotazione per prestazioni specialistiche (cittadini con e senza SSN)

Apertura al pubblico -  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 21:30

sabato e domenica, dalle ore 8:00 alle ore 13:00

C) Guardia attiva pediatrica

Apertura al pubblico -  dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 24:00

L’offerta sanitaria prevede la possibilità di prestazioni specialistiche nelle seguenti discipline che possono essere modificate/integrate 
in relazione alla tipologia della domanda sanitaria emergente durante la durata della manifestazione:

�� Cardiologia

�� Dermatologia

�� Oculistica

�� Odontoiatria

�� Otorinolaringoiatria

�� Radiologia

Sono previsti, inoltre, un Punto Prelievi con apertura al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e un Ambulatorio 
Infermieristico.

SETTORE 3 – EMERGENZA-URGENZA TERRITORIALE 

Per potenziare ulteriormente la rete di soccorso sanitario di emergenza e urgenza territoriale nell’area metropolitana (Area 2) e in tutto 
il territorio regionale (Area 3), è previsto, durante il periodo di durata dell’Esposizione Universale, l’incremento della disponibilità dei 
mezzi di soccorso dedicati.

L’ordinaria disponibilità di mezzi di soccorso dedicati all’area metropolitana, consistono in: 

- 70 MSB, 3 MSI, 6 MSA, 1 HEMS/SAR, in fascia diurna (ore 8 -20)

- 48 MSB, 7 MSA, 1 HEMS in fascia notturna (ore 20 - 8)

L’ordinaria disponibilità di mezzi di soccorso operativi sul restante territorio regionale consiste in: 

- 164 MSB, 38 MSI, 47 MSA, 4 HEMS/SAR mediamente presenti nelle 24 ore

Per l’Area 2 e per l’Area 3 si prevede di potenziare la disponibilità dei mezzi di soccorso nei giorni e nei luoghi di maggior affluenza di 
persone, anche in funzione della programmazione degli eventi.

Complessivamente la necessità di un incremento è stimata in:

- 7000 ore di mezzi di soccorso di base,

- 1600 ore di mezzi di soccorso avanzato.

In caso di situazioni di maxi-emergenza l’organizzazione di AREU prevede la confluenza immediata di un numero predeterminato di 
mezzi da ciascuna AAT 118 provinciale verso il luogo in cui si è verificato l’evento. In aggiunta a tali mezzi in linea, e quindi immediata-
mente attivabili, è previsto un sistema di richiamo in servizio di medici, infermieri e soccorritori con allestimento di un’ulteriore flotta di 
mezzi di soccorso aggiuntivi in tempi solleciti. 

Oltre a tale organizzazione AREU dispone di: 

- 6 Presidi Medici Avanzati (PMA I) funzionali e logistici di I livello,  

- 1 Presidio medico Avanzato di secondo livello (PMA II) con modulo chirurgico.

- 2 Unità di Decontaminazione (UNIDEC) con tre squadre di operatori appositamente formati e attrezzati.

SETTORE 4 – POTENZIAMENTO DELL’ACCESSO AI PRONTO SOCCORSO
Date le caratteristiche della manifestazione, appare ragionevole prevedere un possibile incremento dell’afflusso di pazienti nei Pronto 
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Soccorso dell’area geografica connessa al sito espositivo e interessata da importanti vie di comunicazione. 

L’intervento è finalizzato ad accrescere ulteriormente la possibilità di accesso nei Pronto Soccorso

delle Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo:

- A.O. G. Salvini - PO Garbagnate e PO di Rho

- A.O. L. Sacco - Milano

- A.O. S. Carlo Borromeo - Milano

- A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano

- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano

- A.O. Istituto Ortopedico G. Pini – Milano

- A.O. Ospedale Civile - Legnano

Le Strutture sanitarie individuate provvederanno ad attivare, a fronte dello stanziamento di risorse regionali dedicate, tutte le soluzioni 
organizzative e operative atte a garantire l’incremento della capacità ricettiva del servizio di PS/DEA/EAS durante l’arco temporale 
dell’Esposizione Universale.   

Si evidenzia che Regione Lombardia con la recente Delibera di Giunta n. 2933 del 19/12/2014, ha definito un complesso articolato 
di linee guida e indicazioni operative rivolte alle Strutture Sanitarie sede di PS/DEA/EAS, per supportare le Strutture stesse nel compito 
di attivare soluzioni organizzative per il miglioramento delle attività di soccorso ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza. Anche in 
funzione della necessità di prevedere l’incremento di accessi ai PS in occasione di Expo 2015, si invitano le Aziende coinvolte a fare 
riferimento a tali indicazioni.

Si evidenzia, inoltre, che il più consistente aumento della domanda nei PS coinciderà con il periodo estivo, pertanto, le Aziende Ospe-
daliere coinvolte, dovranno programmare i periodi di godimento delle ferie estive del personale sanitario, prevedendo e attivando tutti 
gli adeguati correttivi organizzativi per contenere la riduzione del contingente di posti letto ordinari e ad alta intensità assistenziale.  

Inoltre, la ASL di Milano e ASL di Milano 1, devono presidiare, anche attraverso una preventiva attività di coordinamento con le rispetti-
ve Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo, la razionale programmazione della riduzione dell’offerta sanitaria in concomitanza 
con il periodo estivo, al fine di assicurare, nell’area territoriale interessata, il contingente numerico dei posti letto che deve tener conto 
anche della copertura essenziale delle principali specialità. 

SETTORE 5 – SERVIZI DEDICATI AI VISITATORI/LAVORATORI

E’ stato già evidenziato come l’evento Expo richiamerà sul territorio regionale un numero molto consistente di visitatori e di lavoratori, 
molti dei quali provenienti da diversi Paesi del mondo. E’, opportuno, quindi, data la peculiarità della domanda di salute, sia per volumi 
quantitativi, che per complessità dei bisogni, prevedere una risposta di assistenza sanitaria articolata anche attraverso l’organizzazio-
ne di servizi dedicati.

L’intervento è finalizzato alla pianificazione ed organizzazione di servizi ad hoc pensati in funzione delle potenziali specifiche necessità 
dei visitatori/lavoratori di Expo: 

A) Potenziamento del servizio di mediazione linguistica

Le aziende ospedaliere lombarde ricorrono normalmente nelle loro attività a strumenti di mediazione linguistica e/o culturale che 
permettono di superare le possibili criticità connesse alla presa in carico e alla cura di soggetti non parlanti la lingua italiana.  In 
occasione di Expo, tuttavia, tale capacità deve essere opportunamente rafforzata. 

Per assicurare l’ottimale accoglienza e presa in carico dei pazienti stranieri che nel semestre dell’Esposizione Universale si troveranno 
nella necessità di accedere ai servizi sanitari, le Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo, (A.O. G. Salvini - PO Garbagnate e PO 
di Rho, A.O. L. Sacco – Milano, A.O. S. Carlo Borromeo - Milano, A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano, Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano, A.O. Istituto Ortopedico G. Pini - Milano, A.O. Ospedale Civile - Legnano), provvede-
ranno ad incrementare nelle forme più opportune, il possesso di adeguata capacità di comunicazione multilinguistica, possibilmente 
assicurata in modalità H/24.  

Sempre al fine di garantire il potenziamento della capacità di comunicazione multilinguistica, le Strutture sanitarie di riferimento per 
l’area Expo, potranno accedere, attraverso un raccordo organizzativo con AREU, a una serie di servizi che AREU ha già attivato in tal 
senso, in funzione della massima razionalizzazione ed efficientamento dell’offerta di servizi dedicati.  

Inoltre, le stesse Strutture sanitarie potranno utilizzare anche lo strumento del “lavoro accessorio”, secondo quanto stabilito dalla nor-
mativa vigente in materia. La modalità del “lavoro accessorio” consente, infatti, di avvalersi, quali prestatori d’opera, di giovani con 
meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitari. I compensi vengono erogati al prestatore 
mediante “voucher” nel limite complessivo annuo indicato dalla normativa di riferimento.

(*Principali riferimenti normativi in materia di lavoro accessorio: D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73), Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), 
Legge n. 92/2012, “Riforma del Mercato del lavoro” che ha integralmente sostituito l’articolo 70 e parziale modificato l’articolo 72 del 
D.Lgs  n. 276/2003).

B) Assistenza sanitaria per le Alte personalità

L’evento Expo per le sue caratteristiche di durata, di universalità e per la specificità delle tematiche trattate che sono di richiamo glo-
bale, avrà la capacità di mobilitare personalità pubbliche, politiche e istituzionali che visiteranno il sito espositivo per testimoniare la 
partecipazione e l’interesse dei propri Paesi.

A fronte di questa presenza eccezionale, il Sistema Sanitario Regionale deve essere pronto ad offrire in caso di bisogno, assistenza 
sanitaria ai Capi di Stato, alle alte cariche istituzionali e alle personalità pubbliche, in modo adeguato a garantire loro condizioni di 
sicurezza e privacy. Inoltre,  l’organizzazione delle aree dedicate alle Alte personalità, deve prevedere spazi idonei e sicuri per le perso-
ne addette alla sicurezza e assistenza delle personalità, oltreché per i famigliari.     

Per tali necessità, le seguenti Strutture sanitarie:

- A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano,

- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano,

provvederanno a pianificare, all’interno delle rispettive organizzazioni, adeguate percorsi di accoglienza dedicati.
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C) Ambulatorio presso il Villaggio Expo di Cascina Merlata  
Nell’ambito del complessivo intervento di riqualificazione urbana e riorganizzazione infrastrutturale dell’area di circa 520.000 m² de-
nominata “Cascina Merlata” di interesse territoriale per la realizzazione dell’Esposizione Universale, sorge il “Villaggio Expo”, ovvero le 
strutture ricettive per il personale, i volontari e i rappresentanti dei Paesi e delle aziende espositrici. Il Villaggio Expo 2015 dopo l’evento 
espositivo, sarà riconvertito in residenze e servizi completamente dedicati ad interventi di edilizia sociale. 

Durante i mesi dell’Esposizione Universale, oltre alla normale offerta di assistenza sanitaria, per garantire un polo di prima assistenza 
per gli abitanti del Villaggio Expo, è organizzato all’interno dell’area di Cascina Merlata, un ambulatorio di continuità assistenziale, con 
la presenza di un Medico di Medicina Generale e un infermiere, aperto 3 ore al giorno per 5 giorni la settimana. La ASL Milano, che è la 
ASL di riferimento territoriale per l’area di Cascina Merlata, provvederà ad organizzare il servizio e a garantire la copertura assistenziale.  

I costi dell’organizzazione dei servizi dedicati ai visitatori/lavoratori, sono interamente riconosciuti A Regione Lombardia dalla Società 
di gestione Expo Milano 2015 S.p.A, attraverso apposita convenzione. 

SETTORE 6 – POLI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
L’esperienza di altri grandi eventi di massa, ha dimostrato che oggi anche le persone affette da patologie croniche, non rinunciano 
alla mobilità e a condurre una vita attiva compatibile con le condizioni invalidanti che le stesse patologie comportano. In base ai dati 
di prevalenza italiani e stranieri, sono state individuate alcune condizioni di cronicità che riguardano un numero elevato di pazienti e 
i cui riflessi sulla qualità di vita, possono comunque essere compatibili con la sostenibilità di una visita all’evento Expo 2015.    

Per garantire, quindi, la più ampia accessibilità alla manifestazione universale, il Sistema Sanitario Regionale ha programmato un’a-
deguata offerta di assistenza specialistica relativamente ai pazienti: 

1) in trattamento dialitico 

2) in ossigenoterapia 

3) in trattamento anticoagulante orale  

4) in trattamento oncologico

1) Dialisi
Le Associazioni che tutelano le istanze di salute dei pazienti nefropatici, già da tempo si sono mobilitate, attraverso contatti diretti con 
le Strutture sanitarie lombarde, per garantire anche alle persone in trattamento dialitico, l’opportunità di partecipare in tutta sicurezza 
ad un evento così importante e attrattivo come l’Esposizione Universale. Oltre a questa possibilità già strutturata, Regione Lombardia, 
al fine di consentire la massima garanzia di accesso all’evento, potenzia ulteriormente l’offerta di trattamenti dialitici, attraverso la 
pronta disponibilità di 2 – 3 posti tecnici dedicati, organizzati presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano. 

Sulla base del numero totale di turisti attesi, considerando la prevalenza italiana dell’insufficienza renale in trattamento dialitico e che 
i pazienti potenzialmente in grado di viaggiare sono circa il 50% dei pazienti prevalenti, si ritiene che le misure messe in campo, diano 
adeguate a coprire il potenziale fabbisogno. 

2) Ossigenoterapia
L’insufficienza Respiratoria Cronica (IRC) è una condizione fisiopatologica caratterizzata da ipossiemia o ipercapnia e rappresenta lo 
stadio finale di numerose malattie respiratorie e neuromuscolari. In Italia i pazienti in ossigenoterapia sono circa 63.000. La prevalenza 
dell’IRC in Europa segue un trend di continuo aumento e si è osservato un incremento di 5-10 volte negli ultimi 20 anni, come dimo-
strato, ad esempio, dai Registri  Francese, Danese e Svedese. 

L’Ossigenoterapia permette di aumentare significativamente la sopravvivenza dei pazienti con IRC ed, inoltre, negli ultimi anni sono 
notevolmente migliorati i sistemi di somministrazione portatili dell’ossigeno che consentono, in particolare negli stadi meno gravi, una 
notevole autonomia del paziente che riesce a svolgere molte attività della vita sociale quanto un soggetto sano. 

Per tali motivi, l’assistenza sanitaria in ambito Expo deve prevedere una rete assistenziale per i pazienti con patologie respiratorie cro-
niche e Insufficienza Respiratoria. 

3) Trattamento anticoagulante
Si stima che dall’1 al 2% della popolazione generale assuma farmaci anticoagulanti (cumarinici) o nuovi farmaci anticoagulanti orali. 
Tali farmaci vengo utilizzati prevalentemente nei pazienti con fibrillazione atriale (la più frequente delle aritmie che interessa oltre il 10% 
della popolazione anziana), nella terapia delle trombosi venose ed embolie polmonari e nei pazienti con protesi valvolari cardiache. 
Si tratta di farmaci molto efficaci, ma il cui uso, anche se condotto al meglio delle attuali conoscenze, comporta un rischio di emorra-
gie definite gravi, cioè che comportano un rischio elevato per il paziente e la necessità di un rapido e corretto intervento terapeutico. 
Tale rischio è del 2-3% per anno di trattamento negli studi clinici e viene ritenuto più alto nella casistica reale. 

Per i “vecchi” farmaci cumarinici, che sono ancora oggi i più utilizzati nella pratica clinica, esiste un problema di monitoraggio e di 
mesa a punto del dosaggio: infatti, ogni paziente in terapia deve eseguire periodicamente - circa una volta al mese in condizioni otti-
mali - un controllo mediante il test della coagulazione (INR = International Normalized Ratio) ed in base a questo risultato modificare 
eventualmente la dose di farmaco assunta. Questo aspetto non riguarda i “nuovi farmaci” (in Italia meno del 10% di tutti i pazienti 
anticoagulati, in alti Paesi fino al 30%) che tuttavia determinano complicanze emorragiche in percentuali non dissimili dai vecchi 
cumarinici.

In base alla prevalenza dell’uso di anticoagulanti nella popolazione Occidentale, si può prevedere che circa 150/200.000 visitatori di 
Expo saranno in terapia anticoagulante. 

A fronte di tali evidenze e al fine di dare concretezza a un principio etico di non discriminazione che impone di fornire adeguate 
opportunità di partecipare alla manifestazione anche alle persone che soffrono di condizioni croniche invalidanti, in particolare, le 
seguenti Strutture sanitarie di riferimento per l’area Expo (esclusa l’A.O. G. Pini):

- A.O. G. Salvini - PO Garbagnate e PO di Rho

- A.O. L. Sacco - Milano

- A.O. S. Carlo Borromeo - Milano

- A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano

- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
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- A.O. Ospedale Civile – Legnano,
devono realizzare, di concerto tra le stesse AA.OO. per ottimizzare l’offerta, uno o più percorsi di presa in carico e di facile accesso per 
la potenziale gestione dei pazienti che necessitano di trattamento dialitico (solo A.O. San Carlo Borromeo di Milano) ossigenoterapia, 
trattamento anticoagulante orale e trattamento oncologico. Inoltre, le predette Strutture sanitarie, devono provvedere a dare ade-
guata informazione dei percorsi di assistenza dedicati ai visitatori Expo, che verrà veicolata da Regione Lombardia anche attraverso 
canali informatici, quali l’ecosistema digitale E015.

SETTORE 7 - SERVIZI IN FARMACIA 
Le Farmacie in funzione di Expo 2015, attiveranno in un’ottica di “farmacia dei servizi” alcune  utility finalizzate ad una maggiore fun-
zionalità e fruibilità delle Farmacie quali: 

1) Pronto Farm@cia 800-801185 
E’ disponibile il numero verde delle Farmacie – in funzione H/24 e 7 giorni su 7 – per conoscere in modo gratuito qual’è la Farmacia 
aperta più vicina. Pronto Farm@cia è stato pensato come un servizio di utilità pubblica da utilizzare nel momento di necessità e per 
questo, reso sempre disponibile. E’ attivo sul territorio di Milano, Monza e Brianza e Lodi.

2) Turni e Orari 
Nel sito www.federfarmamilano.it, nella sezione “Trova la tua farmacia”, è possibile reperire le informazioni generali e gli orari delle 
Farmacie, indicando la zona di interesse.
Il sito www.turnifarmacie.it è destinato ad agevolare l’utente nella ricerca della Farmacia di turno più vicina. 
Inoltre, è disponibile la App Regione Lombardia con una sezione dedicata agli orari delle Farmacie.

3) Il farmaco a domicilio
La consegna a domicilio dei farmaci è un servizio coordinato disponibile al numero 02.70102880 dalle ore 8.00 alle 17.30 dal lunedì 
al venerdì, valido per l’intero territorio regionale. Il costo della chiamata è a carico dell’utente. 
La consegna dei farmaci a domicilio è eseguita direttamente dalla Farmacia disponibile più vicina. Ogni Farmacia decide liberamen-
te il costo del servizio che è posto a carico dell’utente.

4) Punto info salute
Durante il periodo dell’esposizione universale, le Farmacie assolveranno anche il compito di essere ulteriori punti di informazione 
per i visitatori sui luoghi di assistenza sanitaria e di emergenza e sulle varie opportunità in cui si declina l’offerta sanitaria regionale. 
Le Farmacie contribuiranno, inoltre, all’accoglienza dei maggiori flussi anche grazie a un maggior servizio diurno, notturno e festivo.
Attraverso i servizi “Pronto Farm@cia”, “Farmaco a domicilio” e i siti di informazione sui turni e orari delle Farmacie del territorio, è possi-
bile reperire tutte le informazioni utili e raggiungere le Farmacie in tempi molto rapidi.

5) Banche dati estere
Le Farmacie metteranno a disposizione una banca dati dei farmaci esteri per verificare la corrispondenza con i farmaci italiani e 
venire così incontro alle esigenze assistenziali degli utenti stranieri.

6)  Foglietti illustrativi in lingua
Le Farmacie metteranno a disposizione foglietti illustrativi in lingua, da consegnare agli utenti stranieri in accompagnamento ai far-
maci.
Il programma informativo prescelto contiene più di 2.000 schede di informazione sui farmaci in inglese e spagnolo. Riguardo ai 100 
principi attivi più prescritti al mondo, è disponibile la traduzione in altre 12 lingue: Russo, Vietnamita, Polacco, Tedesco, Turco, Coreano, 
Giapponese, Francese, Arabo, Portoghese/Brasiliano, Cinese tradizionale e Cinese semplificato.




