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n QUALI NORME PER IL MEDICO 
E L’OPERATORE UMANITARIO?

Il medico e l’operatore umanitario impegnato
in una missione di soccorso o di sviluppo in
un Paese diverso dal proprio, è strettamente

tenuto, nella condotta delle operazioni della
missione stessa, al rispetto di alcuni principi ge-
nerali delineati dal diritto internazionale con-
suetudinario e convenzionale, ovvero, al ri-
spetto di principi universalmente riconosciuti
come vincolanti dalla Comunità Internazionale
e delle norme che derivano da Trattati e Con-
venzioni Internazionali. L’operatore umanita-
rio è inoltre tenuto all’osservanza delle norme
locali del Paese in cui direttamente opera.
L’operatore di ogni tipo è tenuto ad una cono-
scenza, quantomeno generale, delle norme di
diritto interno e di diritto internazionale che lo
coinvolgono in modo diretto nella propria
azione umanitaria ed inoltre l’opera di quanti
lavorano nel settore della cooperazione interna-
zionale non è esente poi da responsabilità nei
confronti dei beneficiari dell’azione e nei con-
fronti dei finanziatori di un progetto.

n LE NORME LOCALI

In primo luogo, analizzeremo brevemente in
questa sede, le norme che più direttamente ed
immediatamente vincolano l’azione del medico

all’estero, ovvero le leggi ed i regolamenti sta-
biliti dagli ordinamenti locali. È bene, prima di
recarsi ad operare in un Paese diverso dal pro-
prio, informarsi preventivamente su quelli che
sono i principi generali alla base del sistema sa-
nitario locale, la gratuità o meno dell’accesso
alle strutture sanitarie pubbliche, i principi ri-
conosciuti dal codice deontologico medico lo-
cale, qualora esista, e le norme che riguardano
la responsabilità medica.
Il Paese richiede, nella maggior parte dei casi,
l’iscrizione del medico straniero all’albo profes-
sionale locale come condizione imprescindibile
per l’esercizio della professione: sarà in questi
casi necessario informarsi preventivamente per
avere con sé tutta la documentazione relativa al
diploma di laurea e all’iscrizione al proprio
albo professionale nazionale. In caso di emer-
genza è possibile che le autorità sanitarie locali
non richiedano l’espletamento di questa pra-
tica, vista l’urgenza dell’intervento stesso, la
breve durata di questi tipo di interventi e la mo-
mentanea paralisi delle stesse strutture ammi-
nistrative proprio a causa dell’emergenza. 
Una volta sul campo sarà doveroso dunque
procedere ad una disamina delle norme di me-
dicina legale in vigore nel Paese, senza trala-
sciare uno studio approfondito, delle norme di
responsabilità medica già consultate, qualora
sia stato possibile, prima della partenza. È
buona regola infine che in ogni caso ciascun
medico stipuli, prima di recarsi in missione,
una propria assicurazione che tenga conto dei
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rischi specifici del Paese a tutela della propria
incolumità ed un’assicurazione di responsabi-
lità medica che copra l’intera durata della mis-
sione stessa.

n LE NORME DEL PAESE 
DI APPARTENENZA

È di fondamentale importanza inoltre, che i me-
dici o gli infermieri che partono alla volta di
una missione all’estero non si considerino
esclusivamente “personale sanitario”: una volta
sul posto infatti spesso diventeranno affidatari
di incarichi gestionali e di direzione di progetti
e dunque opereranno anche in contesti molto
diversi rispetto quelli prettamente sanitari di
un ambulatorio o di un ospedale.
Costituendo una sorta di canali di risorse da
parte di Stati oppure di donatori individuali, gli
operatori umanitari detengono un insieme di
responsabilità a cui occorre applicare, nella
maggior parte dei casi, le norme dell’ordina-
mento giuridico nazionale di appartenenza. Tra
queste ricordiamo la responsabilità per la ge-
stione dei fondi della propria organizzazione, la
responsabilità legale nei confronti dello staff
che si dirige ed infine la responsabilità contrat-
tuale per l’esecuzione dei progetti secondo
quanto stabilito nell’accordo contrattuale, in-
clusi il rispetto degli obiettivi prestabiliti e delle
linee di budget e del timeframe [1, 2].

Le norme rilevanti a livello internazionale: i codici
deontologici del Medical Professionalism Project e
della World Medical Association
Per quanto concerne in modo specifico la pro-
fessione medica impegnata in un contesto di in-
tervento internazionale, la rivista “The Lancet”
del 5 febbraio 2002, nel tentativo di creare un
decalogo di principi universali, ha pubblicato
un codice deontologico medico internazionale.
Il documento è stato stilato dal ‘Medical Profes-
sionalism Project’, organismo sponsorizzato da
tre associazioni: ‘American Board of Internal Me-
dicine’ (Abim), ‘American College of Physicians-
American Society of Internal Medicine’ (Acp-
Asim) e ‘European Federation of Internal Medicine’
(Efim). Dopo diversi anni di studio, tenendo
conto delle differenze della pratica medica nelle
diverse culture e tradizioni, sono stati conside-
rati fondamentali i principi della salute dei pa-
zienti, dell’autonomia dei medici e della giusti-
zia sociale. Accanto a questi principi, il Codice
proposto dal Lancet [1] prevede dieci punti ri-

guardanti la responsabilità professionale del
medico. Essi sono:
1. Impegno per la competenza professionale
2. Impegno per l’onestà verso i pazienti.
3. Impegno per ottenere la fiducia dei pazienti.
4. Impegno per mantenere rapporti corretti

con i pazienti.
5. Impegno per il miglioramento qualitativo

dell’assistenza.
6. Impegno per facilitare l’accesso all’assi-

stenza.
7. Impegno per un’equa distribuzione delle ri-

sorse disponibili.
8. Impegno per la conoscenza scientifica.
9. Impegno per conservare la fiducia degli

utenti gestendo i conflitti di interesse.
10. Impegno per le responsabilità professionali. 

Il codice del Lancet è in realtà soltanto il più ri-
levante tra i più recenti tentativi di costruzione
di un codice deontologico medico universale.
Moltissimi sono i codici deontologici, generali o
specialistici a seconda del ruolo dell’operatore
sanitario - ad esempio esistono codici per me-
dici e codici per infermieri - e a seconda
dell’area - esistono infatti codici per ginecologi
e codici per psichiatri - rinomati a livello inter-
nazionale. 
Sebbene nessuna di queste dichiarazioni etiche
sia realmente applicabile all’interno di un tribu-
nale, ad ogni modo essi rappresentano un con-
sensus internazionale e godono di un’indiscuti-
bile autorità morale. Ad essi è possibile ricor-
rere quando ci si riferisca alla dimensione etica
medica dei Diritti Umani analogamente a come
sia possibile citare alcuni dei documenti delle
Nazioni Unite, considerati principi universali
ed incontestabili sebbene il sedimentarsi di casi
(di case law) su questi temi resti un processo
molto lento. Il più noto codice deontologico, ri-
levante sul piano internazionale per il perso-
nale medico, è senz’altro la Dichiarazione di Gi-
nevra: adottata dalla Seconda Assemblea Me-
dica Mondiale nel 1948, è stata formulata dalla
World Medical Association come moderna ver-
sione del giuramento di Ippocrate ed è costi-
tuita da soli 10 principi solenni: il testo è stato
emendato numerose volte e le ultime modifiche
sono state approvate nel maggio del 2006 [2].
Stilando la Dichiarazione di Ginevra, la WMA
ha creato contestualmente un intero Codice
Etico [3], approvato per la prima volta dalla
terza assemblea del WMA del 1949: questo co-
dice, emendato successivamente più volte, è
comprensivo dei doveri del medico in generale,
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del medico nei confronti del malato e del me-
dico nei confronti di terzi. Ricordiamo infine la
Dichiarazione di Tokyo [4], approvata ancora
una volta dalla Assemblea del WMA del 1975 e
successivamente più volte modificata, riguar-
dante la questione della tortura e dei tratta-
menti inumani e degradanti dei detenuti.

n LE NORME INTERNAZIONALI: I DIRITTI
UMANI ED IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO

Ulteriori e ben più noti principi generali vinco-
lano e proteggono l’azione del personale sanita-
rio e, più specificamente, dei medici impegnati
in una missione a carattere umanitario in tempo
di guerra ed in tempo di pace.
I Diritti Umani furono proclamati nell’ambito
della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 10 dicembre 1948 da parte dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite; furono
poi divulgati a livello regionale in Europa dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani del 4
novembre 1950. Le Convenzioni di Ginevra, già
elaborate a partire del 1864, furono delineate,
nella loro versione attuale, dalla Conferenza Di-
plomatica del 1949.
Sia gli strumenti internazionali delle Dichiara-
zioni e delle Convenzioni sui Diritti Umani sia
le Convenzioni ed i Protocolli Addizionali del
Diritto Internazionale Umanitario (DIU), hanno
come obiettivo la protezione della persona
umana, ma, senza dubbio per ragioni storiche,
tali regolamentazioni sono tenute separate, es-
sendo distinti i loro fini ed il loro campo di ap-
plicazione.
Recentemente si sono mostrati intenti da parte
della dottrina di arrivare ad un avvicinamento:
ciò nonostante, si continua a ritenere opportuno
mantenere la separazione per ottenere una
maggiore protezione sia in tempo di pace sia in
tempo di conflitto armato. Traendo delle Re-
gole Generali da entrambi queste sfere del Di-
ritto Internazionale, tutto il diritto, in ultima
istanza, si concentra a beneficio del genere
umano e l’essenza stessa della protezione dei
Diritti dell’Uomo si trova nell’esercitare il po-
tere pubblico entro certi limiti della sfera pri-
vata. Allo stesso tempo, le Convenzioni di Gi-
nevra sono sempre meno considerate come con-
tratti di reciprocità conclusi in ragione dell’inte-
resse nazionale di ciascuna delle parti, ma sono
sempre più considerati come affermazioni so-
lenni dei principi da essi stessi rispettati. Uno

Stato non proclama la protezione dovuta ai mi-
litari feriti o infermi solo nell’intento di salvare
un certo numero di persone, quanto in ragione
di quel rispetto che la persona umana si merita
in quanto tale. 
Il principio del rispetto della persona umana
costituisce la base di tutte le Convenzioni di Gi-
nevra (CG) e dei Protocolli Addizionali (PA).
La persona umana, per la sua sola qualità di es-
sere umano, senza tenere conto dell’uniforme,
della cittadinanza, della razza e della credenza
religiosa, del suo essere ferita, inferma o biso-
gnosa di soccorsi, ha diritto a ricevere le atten-
zioni e l’assistenza che prescrive il rispetto della
persona umana. Questi Principi sono familiari
per il personale medico in quanto essi derivano
da principi di etica medica risalenti nel tempo:
primo tra tutti, il Giuramento di Ippocrate.
Oggi sono numerose le soluzioni delineate
dalla letteratura per chiarire le connessioni tra
Diritti Umani e Diritto Umanitario come ad
esempio l’affermare che I diritti dell’uomo costi-
tuiscono la base del Diritto Internazionale Umanita-
rio, ma anche che il diritto umanitario regola la si-
tuazione dei diritti dell’uomo durante i periodi di
conflitto armato. È possibile affermare infine che
i principi dei Diritti Umani prevedono, nell’am-
bito delle disposizioni concernenti periodi di
conflitto interno, l’obbligatorietà per gli Stati di
non derogare i diritti dell’uomo a condizione
che la normativa non sia in contraddizione con
le altre obbligazioni derivanti dal diritto inter-
nazionale.
L’art. 15 della Convenzione Europea dei Diritti
Umani prevede che in caso di guerra o di altro
pericolo pubblico che minaccia la vita della Na-
zione, si possano derogare i Diritti Umani
nell’ambito della Convenzione stessa ad ecce-
zione di quattro di essi, particolarmente rile-
vanti per la professione medica:
• non essere sottomessi a tortura né a pene o

trattamenti inumani o degradanti;
• diritto alla vita, salvo nel caso di morte deri-

vante da atti leciti di guerra;
• non essere sottomessi a schiavitù;
• non essere condannati per una infrazione non

legalmente esistente all’atto del suo compi-
mento.

Disposizioni analoghe sono contenute nell’art.
4 del Patto delle Nazioni Unite circa i Diritti Ci-
vili e Politici secondo cui le Parti possono so-
spendere le obbligazioni contratte, sempre che
tali disposizioni non siano incompatibili con le
obbligazioni imposte dal diritto internazionale
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e non facciano discriminazione alcuna fondata
unicamente su motivi di razza, colore, sesso,
lingua, religione ed origine sociale. I Diritti
Umani prevedono che l’individuo avrà, in tutte
le circostanze, garantito l’esercizio dei diritti e
delle libertà fondamentali, così come le condi-
zioni di esistenza propizie per lo sviluppo ar-
monioso della sua personalità.
Principi comuni alle Convenzioni di Ginevra ed
ai Diritti Umani:
1. Principio di inviolabilità (rispetto della vita,

dell’integrità fisica e morale).
2. Principio di non discriminazione (per razza,

sesso, religione, idee, condizione sociale,
ecc.).

3. Principio di sicurezza (divieto dei castighi
collettivi, garanzia di giustizia, ecc.).

Esaminiamo dunque, in modo più analitico, le
principali norme del DIU (Diritto Internazio-
nale Umanitario) i diritti e doveri del personale
sanitario.
Con il termine “personale sanitario”, secondo
l’art. 8 del I Protocollo Addizionale alle Con-
venzioni di Ginevra, “si intendono le persone
esclusivamente assegnate da una Parte in con-
flitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma
sia all’amministrazione di unità sanitarie, sia
ancora al funzionamento o all’amministrazione
di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegna-
zioni possono essere permanenti o temporanee.
L’espressione comprende:
1. Il personale sanitario, militare o civile, di

una Parte in conflitto, incluso quello men-
zionato nella I e II Convenzione, e quello che
è assegnato a organismi di protezione civile.

2. Il personale sanitario delle Società Nazionali
della Croce Rossa e altre Società Nazionali
volontarie di soccorso debitamente ricono-
sciute ed autorizzate da una Parte del Con-
flitto.

3. Il personale sanitario delle unità o mezzi di
trasporto sanitario.

Per fini sanitari si intende la ricerca, la raccolta,
il trasporto, la diagnosi o il trattamento dei fe-
riti, malati, naufraghi, nonché la prevenzione
delle malattie; per unità sanitarie invece si in-
tendono gli stabilimenti e altre formazioni, mi-
litari o civili, organizzati per fini sanitari:
l’espressione comprende, fra l’altro, gli ospe-
dali e altre unità similari, i centri di trasfusione
del sangue, i centri e gli istituti di medicina pre-
ventiva e i centri di approvvigionamento sani-
tario, nonché i magazzini di materiale sanitario

e di prodotti farmaceutici di dette unità. Infine
per mezzo di trasporto sanitario si intende
qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra.
I doveri a carico del Personale Sanitario sono:
1. Il rispetto del principio di Umanità nel trat-

tamento di feriti, malati, naufraghi esposti
alle conseguenze del conflitto armato.

2. Astensione da qualunque atto di ostilità
pena la perdita dello stato di neutralità.

3. Possibilità di portare armi leggere per la pro-
pria protezione e quella dei malati e dei fe-
riti: è questo un punto estremamente deli-
cato, in quanto il rischio è quello di perdere
il proprio status di neutralità e di mettere in
pericolo quanti si trovino a contatto del me-
dico; pertanto l’uso di questi mezzi deve av-
venire solo nei casi in cui la gravità e l’ecce-
zionalità del pericolo lo richiedano. È quindi
molto importante l’identificazione del perso-
nale medico, attraverso il bracciale di neutra-
lità, carta di identità, le cui caratteristiche
sono definite nell’allegato I al I PA, ed altri
segni di protezione e di identificazione.

4. Agire secondo la deontologia medica, con le
dovute integrazioni tramite il diritto interno.
È vietato sottoporre feriti e malati a inter-
venti medici non motivati dal loro stato di
salute e di effettuare su di essi esperimenti
medici, biologici o per altri scopi scientifici.
Benché, fatte salve le dovute precauzioni e
garanzie, sia normalmente ammissibile la
sperimentazione di nuovi trattamenti o ri-
medi su esseri umani consenzienti, il DIU
esclude questa possibilità in occasione di un
conflitto armato perché in queste circostanze
non vi può mai essere piena certezza della li-
bertà del consenso prestato dalle persone
che si trovano in potere dell’avversario.

La norma è posta a presidio del diritto all’inte-
grità psico-fisica che spetta ad ogni individuo e
questo diritto è irrinunciabile: le persone pro-
tette non possono dunque in alcun modo ac-
consentire ad una sperimentazione sulla loro
persona senza che ciò si traduca in una viola-
zione del DIU.
Peraltro, sono ammesse due eccezioni:
a) le trasfusioni di sangue; 
b) il prelievo di pelle per innesti;

purché questi interventi avvengano con il
pieno accordo del donatore e siano destinati
a scopi terapeutici.
In ogni caso resta la non punibilità per avere
esercitato una attività di carattere medico
conforme alla deontologia.
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5. Diffondere le notizie riguardanti feriti e ma-
lati per l’Agenzia Centrale delle Ricerche del
Comitato Internazionale di Croce Rossa cioè
il dovere di raccogliere informazioni il più
precise possibile, da trasmettere regolar-
mente ogni settimana, per l’identificazione
dei feriti, dei malati e dei deceduti: il perso-
nale sanitario è anche chiamato a rilasciare
certificati medici ai prigionieri che abbiano
subito incidenti sul lavoro o per altra causa
in modo che essi possano far valere i loro di-
ritti una volta rimpatriati. Per quanto ri-
guarda i morti, devono essere redatti e tra-
smessi alla potenza da cui dipendeva il de-
funto gli atti di morte e gli elenchi delle per-
sone decedute; devono inoltre essere tra-
smessi la metà della doppia piastrina di ri-
conoscimento (l’altra metà deve restare sulla
salma), il testamento o altri documenti rile-
vanti, il denaro ed ogni oggetto trovato sui
defunti, nonché indicata l’ubicazione esatta
delle tombe. Il personale sanitario non può
essere costretto a fornire informazioni su fe-
riti e malati. Questa disposizione ammette
due eccezioni: 
a) obbligo di denuncia delle malattie conta-

giose; 
b) se la legge nazionale della Parte da cui

dipende il personale sanitario impone
l’obbligo di trasmissione di informazioni
sui propri cittadini.

6. Non abbandonare al nemico malati e feriti:
costretto a questo atto, è necessario lasciare
con malati e feriti sul posto almeno una
parte del personale medico.

7. Il personale sanitario deve essere rispettato,
protetto ed agevolato nello svolgimento
delle attività sanitarie, i suoi diritti sono ina-
lienabili ed irrinunciabili ed è esente da
qualsiasi rappresaglia.

Sono del tutto esenti da cattura il personale sa-
nitario di uno Stato non parte nel conflitto o di
una società di soccorso messa a disposizione da
detto Stato, il personale sanitario che opera
sotto la responsabilità del CICR ed infine il per-
sonale sanitario delle navi da ospedale e delle
imbarcazioni costiere di salvataggio. In linea
generale tutto il personale sanitario è esente da
cattura, ma il personale sanitario militare per-
manente ed il personale delle Società Nazionali
di Soccorso (Croce Rossa e Mezzaluna Rossa)
può essere trattenuto nella misura in cui lo esi-
gano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali
ed il numero dei prigionieri di guerra. In questo

caso, pur non essendo considerato prigioniero,
fruirà almeno di tutti i vantaggi e benefici con-
feriti ai prigionieri di guerra secondo le disposi-
zioni della III CG. e godrà inoltre di tutte le fa-
cilitazioni occorrenti per prestare cure mediche.
Il rispetto del DIU è basato sulla responsabilità
degli Stati, dei vertici di comando e del perso-
nale combattente. 
La responsabilità dell’organizzazione umanita-
ria e dello staff non è prevista dal DIU da un
punto di vista della responsabilità penale ma è
chiaro che gli operatori umanitari detengano
responsabilità come attori umanitari, dovendo
rispettare il DIU ed i suoi principi (special-
mente imparzialità ed indipendenza nel soccor-
rere le vittime del conflitto) e come testimoni di
crimini di guerra: gli attori umanitari hanno il
dovere di riportare tali crimini presso le auto-
rità competenti ad hoc ed infine, come soccorri-
tori in operazioni di emergenza, devono assicu-
rare il migliore intervento secondo le necessità
[5, 6].

n LE NORME INTERNAZIONALI: 
IL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE
SANITARIO

Il Regolamento Internazionale Sanitario attual-
mente in vigore è il Regolamento, legalmente
vincolante per tutti gli Stati Membri del WHO
(World Health Organization), che prevede a
carico degli stessi Stati Membri, l’obbligo di no-
tificare agli organi competenti del WHO, lo svi-
luppo anche di un solo caso, di tre malattie in-
fettive, ovvero colera, peste e febbre gialla; esso
è stato recepito nel nostro ordinamento con la
legge 106 del 1982, tuttora in vigore. 
L’idea di creare un Regolamento di questo tipo,
per limitare le possibilità di diffusione al di là
del confine nazionale di un Paese, del contagio
di gravi malattie infettive, nasce nel 1851,
quando, in conseguenza delle gravi epidemie
di colera del 1830 del 1847, si è riunita, la prima
Conferenza di Sanità Internazionale nella città
di Parigi. Durante questa Conferenza è stata
adottata la prima Convenzione Sanitaria Inter-
nazionale il cui oggetto principale era il colera:
nel 1897 è stata approvata quindi una seconda
Convenzione sulla peste. Nel 1903, a seguito
della creazione di un’unica Convenzione per
entrambi i temi, gli Stati Parti di queste Con-
venzioni hanno creato a Roma l’Ufficio Inter-
nazionale di Igiene Pubblica con un Segreta-
riato a Parigi. La missione dell’Ufficio era
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quella di supervisionare la sorveglianza degli
Stati Parti in materia di Salute Pubblica. 
Il 25 maggio 1951, il WHO ha adottato i Rego-
lamenti Sanitari Internazionali (RIS ovvero In-
ternational Health Regulations - IHR) per pre-
venire la diffusione di sei malattie infettive:
questi Regolamenti sono stati sostituiti e chia-
mati Regolamento Internazionale Sanitario nel
1969, e sono stati poi sottoposti a minori modi-
fiche nel 1973 e nel 1981.
Allo stesso tempo, il Dipartimento di Sorve-
glianza e Gestione delle Malattie Comunicabili
del WHO aveva sviluppato un’esperienza con-
siderevole nella risposta a questo tipo di feno-
meni grazie anche agli esperti del GOARN, la
Rete Globale di Allerta e Risposta. 
L’attuale Regolamento Internazionale Sanitario
riguarda l’obbligo di notifica per soltanto tre
malattie, ovvero il colera, la peste e la febbre
gialla. I Paesi sono obbligati a notificare al
WHO quando un singolo caso di una di queste
malattie, si sviluppi sul territorio. La decisione
di includere solo tre malattie appare oggi
quanto mai anacronistica, specialmente
quando i casi compaiano in e da Paesi Indu-
strializzati. Per esempio, durante l’epidemia
della SARS, fu espressa una grave preoccupa-
zione per la lentezza con cui le autorità sanita-
rie cinesi notificarono l’epidemia che divenne
ufficialmente “SARS” nel 2002. Fu risposto che
non vi fossero obblighi giuridici per notificare
un tale rapporto, né che esistesse alcuna giusti-
ficazione legale perchè il WHO potesse insi-
stere o investigare una volta venuto a cono-
scenza delle notizie di gravi epidemie nella
Provincia del Guangdong alla fine del 2002. Al
contrario, le autorità cinesi sarebbero state ob-
bligate a notificare anche un singolo caso di co-
lera. L’Italia ad esempio, ha recentemente noti-
ficato al WHO un caso importato di colera. 
A partire dagli anni Novanta si è diffusa l’opi-
nione che il RIS fosse troppo debole anche nei
confronti di epidemie come il colera in Suda-
merica e la peste in India. Il fatto poi che l’in-
sorgere di Ebola - per la quale gli Stati coinvolti
non sono costretti a dichiarare l’insorgenza -
era chiaramente un’anomalia. Infine, il timore
per le restrizioni ai viaggi ed ai trasporti di
merci ha condotto alla riluttanza da parte di al-
cuni Paesi a relazionare prontamente i casi di
malattie.
L’Assemblea Mondiale della Sanità, dopo l’ap-
pello alla revisione del Regolamento Interna-
zionale Sanitario ha adottato diverse Risolu-
zioni a partire dal 2001 fino ad arrivare al pro-

getto del 2004 approvato per acclamazione il 23
maggio del 2005 (Risoluzione WHA58.3), del
nuovo Regolamento Internazionale Sanitario
che entrerà in vigore nel giugno del 2007.

n IL NUOVO REGOLAMENTO
INTERNAZIONALE SANITARIO 
(IN VIGORE DAL GIUGNO DEL 2007)

Il nuovo RIS stabilisce un inquadramento legale
per la raccolta rapida di informazioni e per de-
terminare quando un evento costituisce
un’emergenza pubblica internazionale: esso ri-
chiede e controlla le informazioni, raccomanda
azioni e, se necessario, provvede assistenza tec-
nica e sostiene le capacità di salute pubblica.
L’obiettivo del RIS è quello di assicurare la mas-
sima tutela contro la diffusione internazionale
di malattie, minimizzando l’influenza con il
commercio mondiale. Il RIS 2005 si distingue
nettamente da quello del 1969 e rappresenta
uno sviluppo storico nel rafforzamento del di-
ritto internazionale nella salute pubblica.
L’idea centrale del nuovo Regolamento è quella
dell’Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse
Internazionale, ovvero un evento straordinario
che costituisca un rischio di salute pubblica per
altri Stati attraverso il contagio internazionale
di una malattia e che richieda potenzialmente
una risposta coordinata a livello internazionale.
Anziché elencare dunque un certo numero di
malattie da notificare, il nuovo Regolamento ri-
chiede che qualora uno Stato abbia notizia di un
evento inaspettato o insolito di salute pubblica
all’interno del proprio territorio, indifferente-
mente da quale ne sia l’origine o la causa, che
possa costituire un’Emergenza di Sanità Pub-
blica di Interesse Internazionale, questo Stato
debba fornire al WHO ogni informazione rile-
vante (art. 6).
Il WHO può prendere in considerazione anche
report e fonti di informazione diversi dalle no-
tifiche nel rispetto dei principi stabiliti di epide-
miologia e può darne dunque comunicazione
allo Stato Parte nel cui territorio l’evento si stia
verificando (art. 9).
Il nuovo Regolamento obbliga gli Stati a svol-
gere azioni concrete per prevenire, controllare e
provvedere ad una rapida risposta ad un conta-
gio internazionale di una malattia.
Quanti lavorano in un Paese a rischio ende-
mico, sono tenuti a conoscere in modo puntuale
le norme del RIS per garantire il massimo sup-
porto alle autorità sanitarie competenti local-
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mente fornendo loro tutte le informazioni ne-
cessarie per valutare se fornire o meno notifica
di una potenziale Emergenza di Sanità Pubblica
di Interesse Internazionale in corso nel Paese.
Laddove poi si dichiari che nel Paese è in corso
un’emergenza rilevante per il RIS, occorre ri-
spettare, in accordo con le autorità sanitarie nel
Paese, le norme di sicurezza sanitaria emanate
dal WHO e recepite dal Paese, per quella speci-
fica emergenza. Nell’eseguire tutte le misure

previste dal RIS è necessario poi trattare tutti gli
individui coinvolti con il massimo rispetto per
la loro dignità, Diritti Umani e libertà fonda-
mentali [9-13].

Parole chiave: norme, cooperazione sanitaria,
missioni internazionali

Key words: laws, health cooperation, interna-
tional missions

Il medico e l’operatore umanitario impegnato in
una missione di soccorso o di sviluppo in un
Paese diverso dal proprio Paese di appartenenza
è strettamente tenuto, nella condotta delle opera-
zioni della missione stessa, al rispetto di alcuni
principi generali delineati dal diritto internazio-
nale consuetudinario e convenzionale, ovvero, al
rispetto di principi universalmente riconosciuti
come vincolanti dalla Comunità Internazionale e
delle norme che derivano da Trattati e Conven-
zioni Internazionali: l’operatore umanitario è

inoltre tenuto all’osservanza delle norme locali
del Paese in cui direttamente opera.
Egli dunque, è tenuto ad una conoscenza, quan-
tomeno generale, delle norme di diritto interno e
di diritto internazionale che lo coinvolgono in
modo diretto nella propria azione umanitaria:
l’opera di quanti lavorano nel settore della coope-
razione internazionale non è esente poi da re-
sponsabilità nei confronti dei beneficiari
dell’azione e nei confronti dei finanziatori di un
progetto.

RIASSUNTO

Both medical doctors and humanitarian operators en-
gaged in health relief or development missions abroad, are
called to respect the general principles of international
law, that is to say, customary law that is legally binding
for the International Community and rules deriving from

Treaties and International Conventions. Humanitarian
operators have to observe also the rules and regulations of
the hosting country. They have to respect all rules apply-
ing to their humanitarian action and they have to take re-
sponsibility towards beneficiaries and donors alike.
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