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L’esecuzione di missioni all’estero può comportare pericoli specifici riguardanti gli aspetti di salute e di sicurezza dei 

lavoratori impegnati. 

 

Nello specifico si intendono: 

✓ problematiche di sicurezza quelle riguardanti possibili tensioni sociali e politiche ed eventi naturali catastrofici, 

✓ problematiche di salute quelle relative a potenziali malattie infettive endemiche presenti nel Paese o relative a 

specifici esami medici richiesti per l’ingresso nel Paese. 

 

1. Gestione delle problematiche di sicurezza 

In caso sia in programma una missione all’estero è NECESSARIO: 

1. acquisire tramite il sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/ informazioni dettagliate sugli aspetti relativi 

alla potenziale presenza di zone non sicure e sugli aspetti naturali e climatici del Paese; 

2. comunicare ai soggetti individuati tramite il sito della Farnesina l’itinerario della missione registrandosi sul sito 

https://www.dovesiamonelmondo.it/; 

3. in caso di missione in Paesi con evidenti indicazioni di pericolo comunque autorizzata dal Responsabile delle 

attività di Ricerca o altro soggetto deputato, comunicare i dettagli della propria missione (date, orari dei voli, 

contatti telefonici, alberghi o altri luoghi dove si alloggerà) anche alla Rappresentanza Diplomatica Italiana sul 

posto; 

4. registrare sul proprio cellulare il numero di emergenza della Rappresentanza Diplomatica Italiana sul posto, 

dell’Unità di Crisi e degli alberghi dove si intende alloggiare, nonché i numeri di emergenza locali di Polizia, Vigili 

del Fuoco e Soccorso Sanitario. 

Una volta arrivati nel Paese è NECESSARIO: 

5. verificare il funzionamento del proprio cellulare e, se si acquista una tessera telefonica locale, ricordarsi di inserire 

il nuovo numero sul sito https://www.dovesiamonelmondo.it/; 

6. seguire sempre le avvertenze e i suggerimenti di comportamento inseriti all’interno del sito della Farnesina 

http://www.viaggiaresicuri.it/; 

7. in caso di emergenza fare ancora riferimento a quanto inserito all’interno del sito della Farnesina. 

 

2. Gestione delle problematiche di salute 

Oltre a quanto già previsto per la gestione delle problematiche di sicurezza è NECESSARIO: 

1. acquisire, anche tramite il sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/, informazioni dettagliate sugli aspetti 

relativi alle cautele sanitarie da attuarsi nel Paese e alle eventuali vaccinazioni o esami medici consigliati o 

obbligatori, 

2. almeno 30 giorni prima dell’inizio della missione è necessario contattare il Centro di profilassi e vaccinazioni 

internazionali “Medicina del viaggiatore” presso il servizio di igiene umana e profilassi dell’Agenzia Sanitaria TO1 

http://www.asl102.to.it/igieneprof.htm o altro Ufficio di Igiene Pubblica, al fine di definire la reale necessità o 

obbligo di eventuali vaccinazioni o esami medici e se del caso eseguirli. 

N.B. Le vaccinazioni contro un rischio biologico specifico sono a carico del Datore di lavoro perché rientrano nel 

protocollo di esami previsti dalla sorveglianza sanitaria. La spesa sostenuta in via anticipata dal lavoratore verrà 

interamente rimborsata dalla propria Struttura di appartenenza (Dipartimento/Area). 

Al fine di ottenere l’aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e il rilascio di idoneità alla 

trasferta da parte del Medico Competente del Politecnico di Torino, il lavoratore dovrà richiedere al Servizio 
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Prevenzione e Protezione (servizio.prevenzione@polito.it) un incontro col Medico, al quale dovrà presentare 

copia delle vaccinazioni eseguite; 

3. consultare l’apposita polizza sanitaria predisposta dal Politecnico di Torino per garantire una adeguata 

assistenza, avendo cura di memorizzare la procedura e di registrare sul proprio cellulare il numero da contattare 

in caso di problemi. 

Una volta arrivati nel Paese è NECESSARIO: 

4. osservare le norme igienico sanitarie inserite all’interno del sito della Farnesina; 

5. in caso di problematiche sanitarie ricordare sempre l’esistenza della specifica polizza del Politecnico. 
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