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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 

2.8.4. Miglioramento del sistema di sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti 
finalizzato alla valutazione del rischio e alla definizione di appropriate misure di 

prevenzione. Integrazione dell’attività del Centro di Riferimento Regionale per la 
sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da alimenti (CRR) 
con i flussi informativi regionali 
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo umano 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.8.4 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Monitorare l’andamento delle Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA) nel tempo con identificazione del patogeno 

causale, del veicolo alimentare coinvolto, dei fattori di rischio correlati, della popolazione ad alto rischio,  dei 

patogeni emergenti. 

Fornire indicazioni per azioni tempestive in occasione di focolai epidemici. 

Indirizzare la pianificazione, lo sviluppo e la valutazione di programmi di prevenzione e controllo, con particolare 

riferimento alla sicurezza alimentare. 

Redazione linee di indirizzo operativo 2011 per adeguamento a linee guida europee EFSA 2010. 

Rilevare variazioni/modificazioni verificatesi in ambiti di salute pubblica e gli effetti relativi. 

Fornire le basi per successive ricerche epidemiologiche. 

Implementazione del sistema di sorveglianza con: 

• parallela sorveglianza di laboratorio; 

• parallela sorveglianza sulle positività delle matrici alimentare; 

• integrazione con i dati di farmacovigilanza relativi alla vendita dei farmaci antidiarroici. 

 

6. Beneficiari 
Popolazione /Gruppi a rischio. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Riduzione dei casi di tossinfezione alimentare. 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Documento Indirizzi 

operativi 2011 

Direzione 

Sanità 
Redazione di bozza 

Documento validato 

e approvato 
   

Formazione gruppi 

di lavoro MTA ASL e 

loro formalizzazione  

Direzione 

Sanità 

Redazione piano di 

formazione 2011  

100% 

formalizzazione e 

partecipazione 

eventi formativi  

 

 90% 

Applicazione 

completa delle 

linee di indirizzo 

 

Implementazione 

del sistema con 

sorveglianze 

parallele 

Direzione 

Sanità 

Presenza flusso 

semestrale positività 

laboratori 

microbiologia e IZS 

50%  100%  

 
Il secondo indicatore serve a valutare il risultato nelle ASL in termini di applicazione delle linee di 

indirizzo predisposte e di adesione agli eventi formativi previsti.  

L’atteso a dicembre 2011 è che tutte le ASL (100%) formalizzino la costituzione di un gruppo di lavoro 

MTA e garantiscano la partecipazione a tutti gli eventi formativi attivati dalla regione nell’anno 

(finalizzati ad una omogenea applicazione delle linee di indirizzo MTA). 
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L’atteso a dicembre 2012 è l’applicazione sostanziale delle linee di indirizzo nel 90% delle ASL (la 

corretta applicazione delle linee di indirizzo nelle ASL viene verificata dalla regione mediante il sistema 

informativo regionale e la specifica analisi di verifica e descrizione delle non conformità). 

  

Il terzo indicatore valuta l’implementazione del sistema MTA con sorveglianze parallele attivate con flussi 

informativi provenienti dai Laboratori ospedalieri (dati di positività per agenti correlati a MTA) e Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale (positività per agenti MTA su matrici alimentari). 

L’atteso a dicembre 2011 è l’attivazione di un flusso informativo semestrale almeno per il sistema IZS 

(50% implementazione sistema, in sostituzione del 98% indicato in precedenza). 

L’atteso a dicembre 2012 è di completare l’implementazione con i flussi informativi provenienti dai 

laboratori ospedalieri (100% implementazione). 
 


