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RIASSUNTO 
Lo studio riporta le attività svolte dai servizi afferenti al Dipartimento di prevenzione dell’ex ASL 4 L’Aquila, messe in 
atto sia nell’immediato periodo post-sisma sia nel corso dell’anno 2009 e 2010. Il Dipartimento di prevenzione ha 
infatti risposto prontamente all’evento sismico, con  iniziative finalizzate sia al ripristino di attività programmate sia 
all’attivazione  di specifiche forme di prevenzione e di sorveglianza sanitaria. Nel periodo emergenziale il 
Dipartimento di prevenzione, e in generale l’autorità sanitaria locale, ha fattivamente collaborato con il Dipartimento 
di Protezione civile, l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, le Forze dell’ordine, il Corpo dei 
Vigili del fuoco, la Croce rossa Italiana, il Sovrano ordine di Malta e le associazioni di volontariato a componente 
sanitaria. 
 
ABSTRACT 
This work want describe all the activities made of the Department of Prevention of former ASL 4 L’Aquila, put in 
place in the immediate period after the earthquake and during the period 2009-2010. The Department of Prevention 
has quickly responded to the earthquake, with initiatives aimed to re-establish planned activities and to activate 
specific forms of prevention and health monitoring. During the emergency, the Department of Prevention, and in 
general the Local Health Authority, has actively collaborated with the Department of Civil Defence, the Institute of 
Experimental Zooprophylaxis of Abruzzo and Molise, the Police, the Fire-fighters, the Italian Red Cross, the Sovereign 
Order of Malta and voluntary associations with health component. 
 
 
 
INTRODUZIONE 

Dopo una sequenza sismica iniziata nel mese di dicembre 2008, la città dell’Aquila e dintorni 

vengono colpiti il 6 aprile 2009 alle ore 3.32 da una forte scossa di terremoto di Mw 6.3.1 La 

zona interessata ricade quasi per intero nel territorio dell’ex Azienda Unità Sanitaria 4 – L’Aquila, 

ed è costituita da 37 comuni. Il sisma ha causato 309 morti, più di 1.600 feriti e quasi 70.000 

sfollati.2 Il Dipartimento di prevenzione della ASL ha risposto prontamente all’evento sismico, 

con  iniziative finalizzate sia al ripristino di attività programmate sia all’attivazione di specifiche 

forme di prevenzione e di sorveglianza sanitaria. 
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Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti servizi: 

• igiene e sanità pubblica (SIESP); 

• igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN); 

• servizi veterinari (Area A sanità animale, Area B igiene degli alimenti di origine animale, Area 

C igiene degli allevamenti); 

• prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL). 

La sede, presso il Presidio Ospedaliero di Santa Maria di Collemaggio, ha riportato danni tali da 

renderla inagibile. La ricollocazione provvisoria della struttura è stata completata nella primavera 

del 2010, sono stati utilizzati container messi a disposizione dalla Protezione civile o da 

donazioni, ubicati a ridosso della locazione originaria e funzionalmente organizzati anche grazie 

alle risorse interne dell’Azienda sanitaria. Un collegamento Internet-satellitare, offerto da una 

società del settore, e una rete locale wireless hanno consentito l’operatività informatica dei Servizi. 

La ricollocazione definitiva del Dipartimento, a sei anni dal sisma, non è ancora avvenuta. La 

collaborazione con la Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e con il Dottorato 

di ricerca in medicina clinica e sanità pubblica del Dipartimento di medicina clinica, sanità 

pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila ha consentito di 

raccogliere e presentare per la discussione i dati di seguito riportati. Si tratta di quanto 

documentabile e certamente non esaustivo ed è analizzato allo scopo di individuare possibili 

profili di rischio per la popolazione. 

 

PRIMO MESE DI EMERGENZA 

Il coordinamento e l’erogazione dei soccorsi vengono affidati al Dipartimento di Protezione civile, 

con l’istituzione della sede della Direzione di comando e controllo (DiComaC) presso la scuola 

sottoufficiali della Guardia di finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. Lo schema operativo della 

Protezione civile e gli interventi sono riportati in Squarcione et al.3 I posti medici avanzati (PMA) 

arrivano a 34 postazioni operative al primo maggio 2009. Dalla seconda settimana post-sisma 

vengono attivati 5 presidi di Assistenza sanitaria di base presso le tendopoli maggiori, attivi h24 e 

gestiti dai medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici del 

Servizio di continuità assistenziale. La Protezione civile costituisce strutture territoriali 

denominate Centri operativi misti (COM), cui affluiscono i vari campi di accoglienza della 

popolazione. Il territorio aquilano viene ripartito in 6 COM, mentre il settimo viene costituito a 
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Sulmona il 10 aprile e l’ottavo presso Montorio al Vomano (Teramo) il 17 aprile. Ogni COM, 

aveva il proprio Responsabile sanitario (Funzione 2), quasi sempre coincidente con un medico del 

Dipartimento di prevenzione, il quale, coadiuvato da tecnici della prevenzione, attuava i 

provvedimenti necessari a garantire il coordinamento delle attività di soccorso e di sanità pubblica 

nel territorio di competenza. Viene, inoltre, garantita l’assistenza psicologica e psichiatrica 

attraverso l’attività nei campi, due postazioni territoriali di day hospital psichiatrico, una di 

neuropsichiatria infantile; viene ripristinata l’attività della casa-famiglia (ex-manicomiale) presso il 

campo “Globo”; vengono riattivate le attività dei SerT in entrambe le sedi istituzionali pre-sisma, 

più una sede aggiuntiva territoriale. 

Sul territorio, di 130 farmacie solo 14 risultano agibili, la farmacia dell’ospedale da campo delle 

Marche assicura il rifornimento di farmaci e materiale sanitario ai presidi sanitari campali; per lo 

stoccaggio viene creato un deposito a Monticchio.4 I Servizi veterinari del Dipartimento di 

prevenzione, coordinati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, e 

affiancati dai Carabinieri dei NAS, dai Vigili del fuoco e da veterinari provenienti da altre 

Aziende ASL della Regione Abruzzo, hanno messo in atto, nel periodo emergenziale, interventi 

indirizzati alla sicurezza alimentare; alla sanità e benessere degli animali da reddito, alla sanità e 

benessere degli animali da compagnia. Si è provveduto alla verifica delle condizioni strutturali di 

35 strutture produttive (stabilimenti di macellazione, stabilimenti di trasformazione); è stato 

redatto un censimento delle strutture agibili da utilizzare per le macellazioni d’urgenza e per il 

ricovero di derrate alimentari provenienti da impianti danneggiati. Per lo smaltimento di latte 

fresco alimentare si sono utilizzati stabilimenti fuori regione. È stata messa a punto una procedura 

ufficiale per lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1774/2002).5 

Durante l’allestimento delle tendopoli, il personale veterinario ha gestito gli approvvigionamenti 

alimentari, verificandone provenienza e corretto magazzinaggio e ha svolto attività di 

disinfezione/disinfestazione/derattizzazione in associazione agli operatori della locale azienda 

servizi municipalizzati: nel primo mese sono stati sottoposti a disinfestazione con piretroidi 60 

campi.6 
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ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NELL’ANNO 2009 

Sanità Pubblica 

In letteratura viene messo in evidenza che in seguito a catastrofi naturali è molto rara l’insorgenza 

di epidemie a breve termine, soprattutto se si interviene con azioni tempestive; quindi il 

rafforzamento delle attività di sorveglianza è fondamentale.7 

I classici sistemi di sorveglianza si basano sulle segnalazioni di infezioni che riguardano pazienti 

con diagnosi definitive, per esempio, varicella e TBC. Questi sistemi presentano limiti di 

tempestività e sensibilità che in contesti emergenziali non possono essere accettati. Vengono 

quindi attivati nuovi sistemi basati non più sulla diagnosi di malattia, ma sulla presenza di segni e 

sintomi che costituiscono una sindrome (sorveglianza sindromica): in maniera tempestiva e 

quotidiana da parte di ogni presidio sanitario locale si rilevano sindromi acute come febbri, 

diarree, infezioni respiratorie, malattie esantematiche in grado di indicare l’eventuale insorgenza 

di focolai epidemici; con uno sforzo molto moderato si raggiunge così un buon livello di sicurezza 

sullo stato di salute nei campi.8 

Il Servizio vaccinazioni riprende a funzionare a circa quindici giorni dall’evento nella sede 

provvisoria del Dipartimento di prevenzione. Non vi sono state motivazioni per effettuare 

un’operazione di profilassi di massa; viene quindi ripresa l’attività programmata. 

In uno studio effettuato a partire dal database estratto dall’anagrafe del Servizio vaccinazioni 

dell’ex-ASL 4 L’Aquila è stata valutata l’appropriatezza dell’immunizzazione rispetto all’età 

(timeliness o tempestività).9 I risultati in figura 1 mostrano come proprio il ritardo nella 

somministrazione delle due principali sedute vaccinali possa essere considerato un effetto rilevante 

delle difficoltà operative post-sisma. L’offerta attiva del vaccino antimeningococcico C e 

antivaricella non hanno determinato un aumento significativo delle coperture. 
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Figura 1. Andamento della percentuale di vaccinazioni incomplete entro i 24 mesi di età, nelle coorti di 

nascita dal 1990 al 2009. 

Figure 1. Trend of the percentage of incomplete vaccinations before the age of 24 months, in birth 

cohorts 1990-2009. 

 

 

 

Come rilevato dallo studio “Conseguenze a medio termine del sisma (CoMeTeS): stato di salute 

della popolazione dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo”, nella popolazione colpita dal sisma la 

vaccinazione antinfluenzale tra i 18 e 64 anni, proteggeva solo poco più di 1 su 4 dei soggetti a 

rischio, una copertura inferiore a quella nazionale. Tuttavia, rispetto al periodo pre-sisma non si 

era verificato il temuto ulteriore arretramento dei livelli di copertura vaccinale. La copertura 

vaccinale per l’influenza pandemica è stata analizzata in due gruppi per cui il vaccino era 

raccomandato: le persone affette da malattia cronica e i giovani tra 18 e 27 anni.  La copertura 

vaccinale è stata inferiore a quella stimata dal sistema PASSI in un campione di ASL sentinella del 

Nord, Centro e Sud Italia.10 

 

0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.6%

0.3% 0.1%
0.5%

0.2% 0.3%
1.4%

4.4%

1.2%
0.6%

0.8%

16.3%

7.7%

10.9%

9.0%
8.3%

7.8%

5.4%

6.2%

4.4%
4.1%

2.7%
2.8% 4.1%

2.0%
2.2%

4.1%

5.5%

1.5%
1.2% 1.8%

13.6%

6.9%

-2.5%

-1.0%

0.5%

2.0%

3.5%

5.0%

6.5%

8.0%

9.5%

11.0%

12.5%

14.0%

15.5%

17.0%

18.5%

20.0%

Difterite-Tetano

Morbillo



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Supplemento 1 

 

Igiene degli alimenti e servizi veterinari 

Per quanto concerne i controlli e le verifiche delle acque potabili il Servizio di igiene degli 

alimenti e nutrizione nell’anno 2009 ha effettuato 242 accertamenti, rispetto a un valore medio 

annuale di circa 550. Tale dato è giustificato dal fatto che molti punti di prelievo, quali fontane e 

fontanili dei centri storici, non sono risultati accessibili. Tutti i parametri dei controlli e delle 

verifiche sono risultati conformi ai valori di parametro del D.Lgs. 31/2001.11 

Dopo l’allestimento delle tendopoli, i Servizi veterinari hanno effettuato un censimento dei campi 

tenda tramite un’apposita checklist riguardante aspetti tecnici (localizzazione del campo, numero 

di ospiti eccetera) e aspetti igienico-sanitari (cucine, servizi igienici, gestione dei rifiuti eccetera). 

Sono stati inizialmente controllati 163 campi tenda e ne sono risultati idonei alla preparazione dei 

pasti in loco 74. Durante i sopralluoghi sono emerse criticità da ricondursi al sovraffollamento 

degli spazi, all’elevato turnover del personale addetto alla preparazione dei pasti, all’incostante 

formazione dello stesso e a un approvvigionamento incontrollato. Tale contesto ha portato 

all’emanazione da parte della Protezione civile di linee guida sulla “Ristorazione collettiva nelle 

aree di accoglienza”.6 È stato quindi attivato un piano di sorveglianza per monitorare 

l’applicazione delle stesse nelle cucine dei campi (tabella 1). 

 

Tabella 1. Controlli effettuati dal SIAN (Dipartimento di prevenzione ASL L’Aquila) nei campi allestiti 

per il ricovero della popolazione sfollata fino al 15 giugno 2009. 

Table 1. Inspects carried out by the SIAN (Department of Prevention ASL L’Aquila) in camps of the 

displaced population until June 15, 2009. 

 

DATI AL 
15.06.2009 

POPOLAZIONE 
ASSISTITA 

CAMPI 
TENDA 

NUMERO 
CUCINE 

NUMERO 
PASTI 
/DIE 

NUMERO 
CONTROLLI 

COM 1 13300 21 17 20610  
 
 

353 

COM 2 5270 21 16 11401 
COM 3 6790 16 11 7330 
COM 4 4670 16 20 9590 
COM 5 3250 14 10 15171 
COM 6 1850 5 5 440 

TOT 35130 93 79 64542 
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Le aziende zootecniche registrate controllate dal personale veterinario sono state 15.000. Nel 

post-sisma oltre 500 cani sono stati identificati con microchip e registrati in modo da consentire 

un eventuale ricongiungimento con i proprietari. Il Canile sanitario dell’Aquila, struttura rimasta 

intatta dopo il terremoto, ha effettuato interventi sanitari sugli animali, gestione del rischio 

zoonosi, deposito e distribuzione di cibo per cani e gatti.6 

I Servizi veterinari del Dipartimento hanno svolto attività di disinfezione / disinfestazione / 

derattizzazione in associazione agli operatori della locale azienda servizi municipalizzati; fino ad 

agosto 2009 sono stati effettuati 269 interventi di disinfezione/disinfestazione. La derattizzazione 

è iniziata al centro storico della città, area a rischio per l’elevata presenza di esercizi con residui 

alimentari, poi è stata realizzata presso i campi tenda secondo una mappatura necessaria per i 

successivi controlli periodici. Per la gestione delle carogne di animali è stata attivata una 

procedura basata sull’art. 24 del Reg. Ce 1774/2002.5  

 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

L’attività fondamentale svolta dal Servizio (PSAL) dell’ex-ASL 4 L’Aquila durante il periodo 

emergenziale è stata quella di coordinamento e monitoraggio in associazione con Comune 

dell’Aquila, Direzione regionale e provinciale del lavoro, INAIL, ordini professionali, comitati 

paritetici territoriali e associazioni di categoria, secondo protocolli d’intesa riguardanti i lavoratori 

delle aziende operanti sia nei cantieri del centro storico sia in quelli relativi al progetto Complessi 

antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE). 

Al Servizio PSAL nel periodo 6 aprile 2009-31 dicembre 2009 sono pervenute 1.085 notifiche 

preliminari di inizio lavori e 92 piani di rimozione amianto. Dette pratiche devono essere 

predisposte ai sensi rispettivamente dell’ art. 90 e dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e smi. 
 

Tabella 2. Materiali contenti amianto smaltiti nel 2009. 

Table 2.  Materials containing asbestos disposed of in 2009. 

TRIMESTRE	  
MATERIALI	  SMALTITI	  PER	  CONTO	  DI	  

COMMITTENTE	  PUBBLICO	  (t)	  
MATERIALI	  SMALTITI	  PER	  CONTO	  DI	  

COMMITTENTE	  PRIVATO	  (t)	  
QUANTITATIVO	  TOTALE	  

(t)	  

II	   7,1	   75,1	   82,2	  
III	   9,1	   149,2	   158,3	  
IV	   47,8	   71,7	   119,5	  

TOTALE	   64	   296	   360	  
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Il 78,4% dei piani  ha riguardato attività di bonifica dell’amianto in edifici privati e il 95,7% sono 

state attività di rimozione. Dai dati ricavati dall’analisi dei suddetti piani risultano smaltiti in 

totale 360 tonnellate di materiali contenenti amianto (tabella 2); dall’analisi dei piani è risultato 

che le attività di bonifica commissionate da enti pubblici ed effettuate negli ultimi due trimestri 

del 2009 sono legate principalmente alla preparazione dei terreni destinati al progetto CASE, 

quindi allo smaltimento di lastre di amianto abbandonate. 

 

ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DAL 2010 

Anche nel 2010 l’attività del Servizio vaccinazioni per alcune vaccinazioni raccomandate si attesta 

su valori molto più elevati rispetto al pre-sisma, con una media di vaccinazioni mensili 

rispettivamente di 75,5 per il meningococco C e 27,75 per la varicella. Il numero medio di 

vaccinazioni per questi agenti microbici dal 2010 ad oggi è in continuo incremento, mostrando 

una buona capacità di sensibilizzazione del Servizio e di recupero di soggetti suscettibili (tabella 

3). 

 

Tabella 3. Vaccinazioni raccomandate effettuate dal Servizio vaccinazioni del Dipartimento di 

prevenzione. Medie mensili per anno, 2011-2014. 

Table 3. Recommended vaccinations dispensed by Service Vaccinations (Department of Prevention ASL 

L’Aquila). Monthly averages by year, 2011-2014. 

ANNO NUMERO MEDIO 
VACCINAZIONI MENSILI PER IL 

MENINGOCOCCO C 

NUMERO MEDIO 
VACCINAZIONI MENSILI PER 

LA VARICELLA 
2011 77.5 34.58 
2012 83.08 39.58 
2013 85.83 37.5 
2014 86.58 40 

 

 

Durante il periodo post-sisma, i controlli e le verifiche delle acque potabili  effettuate dal  Servizio 

di  igiene degli alimenti e nutrizione hanno subito un notevole incremento, attestandosi intorno 

al valore medio annuale pre-sisma di 550 controlli annui.11 

Nel 2010 al Servizio PSAL sono pervenute 4.221 notifiche preliminari e 217 piani di rimozione 

amianto. Dei piani amianto il 94,1% ha riguardato attività di bonifica dell’amianto in edifici 

privati e sono state tutte attività di rimozione; risultano smaltite nell’anno 555,9 tonnellate di 
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materiali contenenti amianto. Negli anni successivi, l’andamento dei piani di rimozione amianto 

e delle notifiche preliminari mostra un piccolo decremento nel 2011, seguito da una rapida ascesa 

con un picco nel 2013, anno in cui al Servizio PSAL sono giunti 1.307 piani e 8.723 notifiche. 

Tale trend è spiegabile in funzione delle attività di ricostruzione (tabella 4). 

 

Tabella 4. Notifiche preliminari e piani di rimozione amianto, anni 2010-2014. 

Table 4. Preliminary Notifications and Plans to remove asbestos years 2010-2014. 

 

ANNO	   NOTIFICHE	  PRELIMINARI	   PIANI	  DI	  RIMOZIONE	  AMIANTO	  
2010	   4221	   217	  
2011	   934	   126	  
2012	   3080	   597	  
2013	   8723	   1307	  
2014	   5403	   484	  

 

 

Per la gestione e il controllo dell’attività di rimozione di tutte le macerie generate dal sisma, sulla 

base delle disposizioni del Sindaco, per L’Aquila e i comuni del cratere il soggetto attuatore è stato 

individuato nell’Aquilana società multiservizi (ASM SpA), che normalmente si occupa della 

raccolta dei rifiuti sul territorio.12 

Dal 2009 risultano rimosse in assoluto 1.931.335 t di macerie di cui 495.818 t sono pubbliche e 

1.435.517 t sono private (per le private il calcolo parte dal 15 giugno 2012); nell’anno 2015 

risultano rimosse 57.303 tonnellate di macerie esclusivamente private. 

Per i dati riguardanti le macerie per Codice europeo dei rifiuti (CER) con l’indicazione dei 

chilogrammi rimossi per ciascun codice (il calcolo parte dal 15 giugno 2012). Risultano rimossi al 

30 novembre 2015, 556.445 kg di materiali da costruzione contenenti amianto, 7.320 kg di 

materiali isolanti contenenti amianto, 388.200 kg di materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto. Inoltre, sono stati rimossi 2.466.360 kg di altri rifiuti dell’attività di 

costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose e 199.700 kg di 

rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (per esempio sigillanti contenenti 

PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, 

condensatori contenenti PCB).13 
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