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Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e scenario generale 
- quadro organizzativo 
- problemi emergenti 
- soluzioni e proposte 
- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione delle azioni 
- cronogramma generale 
 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di risultato e relativi standard 
- indicatori di processo e relativi standard 
 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  
 

max  1 pagina 
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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO PROGETTO: Sviluppo di un sistema di sorveglianza mirata (risk based surveillance) e 
delle capacità diagnostiche per le malattie da vettori in Italia 
 
Ente esecutore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie/Istituto Superiore di 
Sanità 
 
Responsabile scientifico: Gioia Capelli/Giovanni Rezza 
 
Responsabile amministrativo: Giovanni Meneghetti 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità): 
 
U.O.1: Istituto Superiore di Sanità 
Giovanni Rezza: coordinamento 
Fenicia Vescio: analisi e modellizzazione dati 
Massimo Ciccozzi: bioinformatica ed evoluzione virale 
Loredana Nicoletti: protocolli diagnostica virale umana 
Maria Grazia Ciufolini: protocolli diagnostica virale umana 
 
U.O. 2: : Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Gioia Capelli: coordinamento  
Paolo Mulatti: raccolta e analisi dati e GIS 
Giovanni Cattoli: protocolli diagnostici e biomolecolari 
Anna Granato: protocolli diagnostici e biomolecolari 
Lebana Bonfanti: raccolta e analisi dati 
Carlo Citterio: raccolta e analisi dati 
 
Partnership  
Regione Veneto (dott.ssa Francesca Russo) 
Regione Emilia Romagna (dott.ssa Maria Luisa Moro/dr Pierluigi Macini) 
IRCCS “Burlo Garofolo”-Trieste (prof Pierlafranco D’Agaro) 
CRABaRT-IZS Sicilia (dott.ssa Alessandra Torina) 
Università di Torino (prof. Alessandro Mannelli) 
IZS Lombardia ed Emilia Romagna (Dr. Michele Dottori) 
 
ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Introduzione  e scenario generale 
Le malattie trasmesse da vettori sono da considerare patologie emergenti o riemergenti in Europa 
e, in base ad una recente valutazione fatta dall'European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), in futuro  gli episodi epidemici di tali malattie diventeranno probabilmente più 
frequenti.  
Le malattie trasmesse da vettori sono causate da un gruppo eterogeneo di virus, batteri e 
parassiti che comprendono nel loro ciclo biologico varie specie animali (mammiferi, uccelli, rettili) 
uomo compreso, ed artropodi (zanzare, zecche, flebotomi…) in grado di trasmettere la malattia da 
un ospite infetto ad uno sano.  
Queste patologie hanno un’ecologia ed un’epidemiologia complessa, ed il loro studio richiede un 
approccio che prenda in considerazione le caratteristiche ambientali e climatiche e la distribuzione 
delle popolazioni degli artropodi vettori e di animali ospiti (selvatici o domestici), che comprendono 
animali suscettibili e reservoir.  
Inoltre, aspetti legati alla circolazione di persone, animali e merci, ai cambiamenti climatici e 
ambientali creano situazioni dinamiche che favoriscono il diffondersi fra aree geografiche diverse 
di vettori e ospiti e, in ultima analisi, delle infezioni stesse. 
Benché le malattie da vettori siano un problema sanitario prioritario in Asia, Medio Oriente e 
Africa, quanto successo negli Stati Uniti dalla fine degli anni ’90 per la diffusione del virus West 
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Nile ha dimostrato che esistono le condizioni anche nei paesi occidentali affinché queste malattie 
possano assumere un ruolo importante nella sanità pubblica. 
Diviene quindi essenziale identificare, sorvegliare, prevenire e controllare le malattie infettive 
trasmesse da vettori, considerando in modo integrato e multidisciplinare tutti i diversi fattori 
coinvolti nella storia naturale di queste infezioni.  
L’Italia, per la sua collocazione geografica e le caratteristiche del suo territorio, si può considerare 
a rischio di introduzione di nuove malattie da vettori o di diffusione di quelle già presenti. 
A questo proposito, si deve considerare la differenza che intercorre tra il livello di rischio posto da 
malattie già presenti nel territorio e quello dato da malattie “esotiche”, ma, in generale, si possono 
riconoscere tre condizioni principali che possono influenzare il rischio di tali malattie: 

1) aumento di densità di un vettore o conquista di aree nuove con emergenza di malattie già 
presenti nel territorio o in aree adiacenti e di cui spesso l’uomo è rivelatore (es. TBE, 
malattia di Lyme, anaplasmosi, leishmaniosi) 

2) introduzione di un animale/uomo infetto in presenza di una popolazione di vettori 
competenti (es. WN, malaria, chikungunya,.…) 

3) introduzione di un vettore, infetto o non infetto da un particolare agente patogeno, che trova 
idonee condizioni di sopravvivenza o di replicazione nel nuovo ambiente, e se non infetto 
può comunque risultare competente per malattie esotiche (come già avvenuto per zanzare 
e WND, zanzare e malaria, ma potrebbe succedere anche per RFV, CCHF,….) oppure, se 
infetto, può innescare cicli locali di trasmissione. 

In Emilia Romagna si è verificata, nell’estate del 2007, un’epidemia di Chikungunya  che ha 
coinvolto circa 250 persone; sempre nel nord-est del Paese, in estate – autunno 2008, si è 
verificata un’epidemia di West Nile, che ha causato alcuni casi umani (in Emilia-Romagna e in 
Veneto) e quasi 500 casi tra gli equidi (in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia). Inoltre, nel 
nostro paese, sono regolarmente segnalati casi umani di altre malattie da vettori, in particolare 
Borreliosi di Lyme, Encefalite virale trasmessa da zecche (TBE), meningoencefaliti da arbovirus, 
leishmaniosi e rickettsiosi. 
Queste evidenze testimoniano come il rischio di emergenza o ri-emergenza delle infezioni 
trasmesse da vettori nel nostro paese sia presente e richieda un’attenta valutazione da parte degli 
operatori di sanità pubblica. 
Quadro organizzativo 
Ad oggi, nonostante vi siano a disposizione una serie di informazioni relative all’insorgenza di casi 
umani, e rilievi fatti su animali e vettori, risulta impossibile avere un quadro generale della 
situazione di rischio per queste malattie. Inoltre, a livello territoriale, la capacità di individuare 
tempestivamente l’introduzione e la diffusione di tali malattie, e attuare prontamente adeguati 
piani di intervento è limitata. Da ultimo, è chiara l’esigenza di indirizzare gli interventi e l’impiego di 
risorse in modo appropriato per ottimizzarne l’efficacia. 
Questo progetto prevede di sviluppare un sistema di sorveglianza integrato che dovrà essere 
mantenuto nei prossimi anni per garantire un adeguata valutazione del rischio ed una risposta 
tempestiva in situazioni emergenza. Al momento le regioni coinvolte saranno il Veneto e l’Emilia 
Romagna che hanno avuto recenti esperienze nel fronteggiare malattie da vettori e che potranno 
contribuire alla messa a punto e alla successiva sperimentazione di un modello che potrà poi 
essere esteso ad altre realtà territoriali. 
Problemi emergenti 
1. le informazioni sulle infezioni e sui possibili vettori presenti sul territorio nazionale o a rischio di 

introduzione sono poco disponibili, limitate o assenti; 
2. le capacità diagnostiche e di intervento sono limitate alle aree che recentemente hanno 

affrontato il problema ma, in caso di  emergenze o epidemie, in altre aree queste capacità sono 
limitate o assenti. 

Soluzioni proposte: problema 1  
1. si propone la costituzione di un gruppo di esperti che possano condurre una valutazione del 

rischio considerando un elenco di malattie e di vettori, per definire quali di queste combinazioni 
sono più plausibili e richiedono attenzione; 

2. dati ecologici, climatici, ambientali e di utilizzo del suolo verranno raccolti ed integrati con le 
informazioni disponibili su vettori, animali serbatoio e casi umani al fine di individuare le aree a 
rischio sulle quali concentrare le attività di monitoraggio e sorveglianza; 

3. saranno condotti studi pilota in zone limitate per le quali sono disponibili maggiori informazioni 
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per mettere a punto il sistema e successivamente estenderlo ad altre aree geografiche. 
Fattibilità: problema 1 
1. la disponibilità di risorse umane e di competenze tecniche specifiche è adeguata; 
2. le informazioni relative agli aspetti ecologici, meteorologici e di utilizzo del suolo sono 

disponibili da diverse fonti; 
3. vari gruppi di ricerca, dei settori medico, veterinario e biologico/naturalistico stanno studiando il 

problema focalizzandosi su aspetti ed ambiti di interesse locale, e possono supportare il 
progetto con le loro conoscenze ed esperienze.  

Criticità: problema 1 
1. il livello di incertezza e la disponibilità di informazioni potrebbe limitare la capacità di 

identificare correttamente sia le malattie di rilevanza sia le aree a maggior rischio. A questo 
aspetto si può parzialmente ovviare utilizzando dati di letteratura o di altri studi, che potrebbero 
sopperire in parte alle eventuali carenze di informazioni; 

2. se il reperimento dei dati necessari non fosse possibile per tutte le aree di interesse o qualora 
questo richiedesse più tempo del previsto, nel corso del progetto potrebbe essere difficile 
sviluppare il modello da utilizzare poi su base nazionale. Questa criticità, qualora si 
presentasse in modo evidente, non ha un’effettiva soluzione, ma lo sviluppo di modelli su base 
locale e/o per determinati vettori e infezioni potrà in ogni caso consentire, in tempi successivi, 
un’estensione su base nazionale. 

Soluzioni proposte: problema 2  
1. si propone la definizione di protocolli diagnostici e di sorveglianza per l’uomo, gli animali e i 

vettori nelle aree a rischio, concordati con le strutture sanitarie territorialmente competenti e 
testati con prove interlaboratorio per assicurare l’acquisizione delle competenze da parte dei 
laboratori coinvolti; 

2. in base alle zone, ai vettori, ai serbatoi e alle patologie, si definiranno piani di sorveglianza e 
controllo, formazione ed educazione per ridurre il rischio per l’uomo e la diffusione della 
malattia. 

Fattibilità: problema 2 
1. la disponibilità di risorse umane e di competenze tecniche specifiche è adeguata; 
2. nelle aree in cui le malattie sono presenti, sono gia stati sviluppati sia protocolli diagnostici sia 

piani di intervento ed educazione, che devono essere valutati ed adattati al fine di estenderli, in 
fase successiva, a tutto il territorio nazionale.  

Criticità: problema 2 
1. se l’elenco di agenti patogeni, vettori e specie animali considerati a rischio fosse 

particolarmente articolato, nel corso del progetto sarà possibile, attraverso l’individuazione di 
priorità di intervento, mettere a punto la diagnostica e le strategie di controllo solo per 
determinati vettori e malattie, e definire in tempi successivi un’estensione ad altri 
agenti/vettori/serbatoi. 

Bibliografia e fonti informative 
1. K  Senior. Vector-borne diseases threaten Europe. Lancet Infect Dis Vol 8 Sept 2008 pag 531-532. 
2. D.J. Rogers. Models for Vectors and Vector-Borne Diseases. Adv Parasitol vol.62; 2006. 
3. G. Rezza et al. Infection with Chikungunya virus in Italy: an outbreak in a temperate region. Lancet 2007:370:1840-

46. 
4. S. Kalluri et al. Surveillance of Arthropod Vector-Borne Infectious Diseases Using Remote Sensing Techniques: a 

review. PLoS Pathogens 2007;vol 3(10):e116.  
5. AAVV – Emerging pests and vector-borne diseases in Europe. Edited by Takken W & Knols BGJ, Wageningen 

Academic Publishers, 2007. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o 
riemergenti a livello nazionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Identificare le malattie che sono a maggior rischio di introduzione e/o di diffusione sul territorio 
nazionale.  
Risultato atteso 1 
Un elenco di malattie, vettori e specie animali serbatoio, con informazioni sulla loro distribuzione 
nel territorio e le condizioni ecologiche e ambientali che possono influenzarli.   
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Integrare dati ecologici, ambientali, meteorologici, sanitari e sulle popolazioni animali domestiche 
e selvatiche per costruire mappe di rischio.  
Risultato atteso 2 
Mappe di rischio sanitario legato alle malattie da vettori.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Definire un sistema di sorveglianza mirata (risk based surveillance) all’identificazione 
dell’introduzione e diffusione di malattie trasmesse da vettori nelle aree a maggior rischio 
considerando aspetti ecologici, ambientali e di popolazione al fine di rendere tale sistema 
tempestivo ed efficace.  
Risultato atteso 3 
Un sistema di sorveglianza integrato per identificare tempestivamente modifiche nel livello di 
rischio sanitario legate ad introduzione e diffusioni di malattie da vettori, eventualmente 
estendibile a tutto il territorio nazionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Sviluppare strumenti affidabili per l’identificazione e la tipizzazione degli agenti patogeni di 
interesse nei vettori, negli ospiti animali e nell’uomo, che supportino le attività di sorveglianza e gli 
interventi sanitari in caso di eventuali emergenze. 
Risultato atteso  4 
Protocolli di laboratorio per l’identificazione e la caratterizzazione degli agenti patogeni nell’uomo, 
negli animali e nei vettori, resi operativi nei laboratori medici e veterinari nelle aree a maggior 
rischio.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Sviluppare proposte operative di intervento in caso di emergenza, per le malattie considerate 
prioritarie,  per ridurre il rischio di diffusione della malattia e l’esposizione umana. 
Risultato atteso  5 
Protocolli di intervento specifici per il controllo dei casi umani, dei vettori e degli eventuali serbatoi 
animali, con programmi di informazione ed educazione diretti agli operatori sanitari e alla 
popolazione nelle aree a maggior rischio. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale. 

Obiettivo specifico 
1 Identificare le malattie che sono a maggior rischio di introduzione e/o di diffusione sul territorio di interesse. 

Azione 1  

Raccolta, 
consolidamento ed 

organizzazione delle 
informazioni 

Descrizione  

Analisi dei dati disponibili sulle malattie trasmesse da vettori, utilizzando molteplici fonti, fra cui: 
banche dati nazionali, regionali, locali (ULSS; associazioni professionali,…),  web (sistemi 

elettronici di notifica focolai-ProMED, siti OIE, WHO, CDC, ecc) pubblicazioni, expert reports di 
gruppi di studio, reports progetti nazionali ed europei 

Data avvio mese 1  
Durata mesi 6 

In realtà processo 
continuo di aggiornamento 

(stimate) 

Azione 2  

Scelta dei criteri di 
prioritizzazione delle 
malattie a rischio di 

introduzione 

Descrizione  

Analisi ed applicazione dei criteri di prioritizzazione del rischio di introduzione tenendo in 
considerazione le possibili vie di entrata nel territorio nazionale delle malattie da vettori, le possibili 
vie di espansione di malattie già presenti sul territorio nazionale, la biologia ed ecologia dei vettori,  

i flussi migratori animali (domestici e selvatici) ed umani (turismo, lavoro,…)  

Data avvio mese 1 
Durata mesi 6 

(stimate) 

Azione 3 

Scelta dei criteri di 
prioritizzazione delle 
malattie a rischio di 

diffusione 

Descrizione  

Individuazione, analisi ed applicazione dei criteri di prioritizzazione del rischio di diffusione delle 
malattie una volta introdotte nel territorio nazionale o emergenti da un particolare territorio. 

Occorrerà tenere  in considerazione: ospiti umani ed animali suscettibili, eventuale presenza di 
reservoir, fattori ambientali e climatici favorenti la presenza e la densità dei vettori, fattori 

promuoventi lo spostamento dei vettori e degli ospiti infetti 

Data avvio mese 1 
Durata mesi 6 

(stimate) 

 



 
  

6 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Raccolta, 
consolidamento 
ed 
organizzazione 
delle 
informazioni 

            

            

Scelta dei 
criteri di 
prioritizzazione 
delle malattie a 
rischio di 
introduzione 

 
            

            

Scelta dei 
criteri di 
prioritizzazione 
delle malattie a 
rischio di 
diffusione 
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Obiettivo generale  Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o riemergenti a 
livello nazionale. 

Obiettivo specifico 2 Integrare dati ecologici, ambientali, meteorologici, sanitari e sulle popolazioni animali domestiche e selvatiche 
per costruire mappe di rischio.  

Azione 1  

Individuazione dei dati minimi 
necessari e delle loro fonti di 

reperimento per la costruzione di 
mappe di rischio  

 

Descrizione  

Sulla base delle liste di priorità scaturite dalle azioni 1  e 2 dell’OS1, 
individuazione dei dati ecologici (dati meteorologici, dati relativi 

all’ambiente, all’uso e alle caratteristiche del suolo), sanitari (dati di 
sorveglianza su popolazioni animali domestiche e selvatiche, dati su 

indagini in artropodi vettori, diagnosi e monitoraggi su gruppi di persone a 
rischio) e sulle popolazioni (animali, di artropodi e umane) caratterizzanti 

le diverse malattie trasmesse da vettori. Valutazione delle fonti di 
reperimento di tali dati ed avvio del sistema di acquisizione dei dati. 

Data avvio mese 3 
Durata mesi 6 

(stimate) 

Azione 2  

Integrazione dati raccolti per le 
mappe di rischio 

Descrizione  

Per le malattie individuate come prioritarie integrazione dei dati minimi 
necessari scelti come caratterizzanti una determinata malattia e prove di 

costruzione di mappe di rischio specifiche 

Data avvio mese 7 
Durata mesi 6 

(stimate) 

Azione 3 

Validazione mappe di rischio sul 
campo  

Descrizione  

Prove di validazione delle mappe di rischio attraverso studi pilota in cui si 
applicheranno i  modelli nel territorio, considerando aree in cui già si sono 
verificati casi di focolai di malattie trasmesse da vettori e aree di controllo 

per le quali sono disponibili informazioni adeguate.  

Data avvio mese 13  
Durata mesi 11 

(stimate) 

 



 
  

8 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Individuazione 
dei dati minimi 

necessari e 
delle loro fonti 
di reperimento 

per la 
costruzione di 

mappe di 
rischio  

 
            

            

Integrazione 
dati raccolti 
per le mappe 
di rischio  

            
            

Validazione 
mappe di 
rischio sul 
campo 
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Obiettivo generale  Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o riemergenti a 
livello nazionale. 

Obiettivo specifico 3 
Definire un sistema di sorveglianza mirata (risk based surveillance) all’identificazione dell’introduzione e 
diffusione di malattie trasmesse da vettori nelle aree a maggior rischio considerando aspetti ecologici, 
ambientali e di popolazione al fine di rendere tale sistema tempestivo ed efficace. 

Azione 1  

Costruzione dello schema di un 
sistema di sorveglianza basato sul 

rischio 

 

Descrizione  

Per ogni malattia da vettori o gruppo di malattie con caratteristiche simili 
occorre individuare gli elementi strutturali del sistema di sorveglianza: a) 

azioni minime necessarie e sufficienti per garantire la tempestività e 
l’efficacia (ad es. tipo di  indagini sanitarie, popolazioni e luoghi target, 
intensità di campionamento, sistema trasmissione dati, ….);  b) gli enti 
incaricati alla programmazione ed attuazione delle azioni;  c) la rete di 

interconnessione dei vari livelli operativi 

Data avvio mese 15  
Durata mesi 8 

(stimate) 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Costruzione dello 
schema di un 

sistema di 
sorveglianza 

basato sul rischio 
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Obiettivo generale  Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o riemergenti a 
livello nazionale. 

Obiettivo specifico 4 
Sviluppare strumenti affidabili per l’identificazione e la tipizzazione degli agenti patogeni di interesse nei vettori, 
negli ospiti animali e nell’uomo, che supportino le attività di sorveglianza e gli interventi sanitari in caso di 
eventuali emergenze. 

Azione 1 

Individuazione degli strumenti 
diagnostici disponibili e non 

disponibili 

Descrizione  

Per le malattie individuate come prioritarie, analisi del tipo e distribuzione 
sul territorio nazionale degli strumenti diagnostici disponibili e non 

disponibili (quindi da acquisire) o non sufficientemente diffusi nelle aree a 
rischio per affrontare eventuali emergenze sanitarie 

Data avvio mese 13 
Durata mesi 4 

(stimate) 

Azione 2  

Sviluppo e/o acquisizione di 
metodiche diagnostiche per l’uomo, 

gli animali, i vettori 

 

Descrizione  

Scelta, messa a punto e/o condivisione di metodiche diagnostiche per 
l’uomo, gli animali, i vettori secondo criteri di affidabilità (sensibilità e 

specificità), rapidità di esecuzione, costo sostenibile 

Organizzazione prove interlaboratorio per le malattie considerate 
prioritarie 

Data avvio mese 16 
Durata mesi 7 

(stimate) 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Individuazione degli 
strumenti diagnostici 
disponibili e non 
disponibili 

 
            

            

Sviluppo e/o 
acquisizione di 
metodiche 
diagnostiche per 
l’uomo, gli animali, i 
vettori 
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Obiettivo generale  Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie da vettori emergenti o riemergenti a 
livello nazionale. 

Obiettivo specifico 5 Sviluppare proposte operative di intervento in caso di emergenza, per le malattie considerate prioritarie, per 
ridurre il rischio di diffusione della malattia e l’esposizione umana 

Azione 1 

 

Descrizione 

Analisi dei canali esistenti di comunicazione, istituzionali e non, tra i vari 
settori coinvolti; analisi delle criticità e delle possibili cause di non-

comunicazione; proposte concrete di soluzioni   

Data avvio 16 
Durata mesi 3 

(stimate) 

Azione 2 

 

Descrizione  

Discussione e condivisione con l’equipe di progetto ed eventualmente 
invited experts di protocolli di intervento in caso di emergenza o ri-

emergenza di malattie trasmesse da vettori 

Data avvio mese 19  
Durata mesi 5 

(stimate) 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Analisi dei 
canali esistenti 
di 
comunicazione, 
istituzionali e 
non, tra i vari 
settori coinvolti; 
analisi delle 
criticità e delle 
possibili cause 
di non-
comunicazione; 
proposte 
concrete di 
soluzioni   

 
            

            

stesura 
protocolli di 
intervento  
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Quadro 3  (segue) 
 
 
Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O.G.1 – O.S.1 
Azione 1                         

O.G.1 – O.S.1 
Azione 2 

 
                        

O.G.1 – O.S.1 
Azione 3 

 
                        

O.G.1 – O.S.2 
Azione 1 

 
                        

O.G.1 – O.S.2 
Azione 2                         

O.G.1 – O.S.2 
Azione 3 

 
                        

O.G.1 – O.S.3 
Azione 1 

 
                        

O.G.1 – O.S.4 
Azione 1 

 
                        

O.G.1– O.S. 4 
Azione 2 

 
                        

O.G. 1 O.S. 5 
Azione 1 

 
                        

O.G. 1 O.S.  5 
Azione 2                         

Report finale   
                        

 

rendicontazione rendicontazione
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 

Obiettivo generale Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie 
da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale. 

Obiettivo specifico 1 Identificare le malattie che sono a maggior rischio di introduzione e/o di 
diffusione sul territorio di interesse. 

Risultato atteso 
Un elenco di malattie, vettori e specie animali serbatoio, con informazioni 
sulla loro distribuzione nel territorio e le condizioni ecologiche e 
ambientali che possono influenzarli 

Indicatore di risultato  

 

Standard relativo 

Numero di malattie, vettori e specie  serbatoio corredati da informazioni 
sulla loro distribuzione e da dati sulle caratteristche ecologiche ed 
ambientali relative 

80% informazioni richieste 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Numero informazioni raccolte 
80% delle 

informazioni ritenute 
necessarie richieste 

presenza database di organizzazione dei dati 80% dei campi  

Raccolta, 
consolidamento ed 
organizzazione delle 
informazioni   

Lista criteri di prioritizzazione OK 
  

Scelta dei criteri di 
prioritizzazione delle 
malattie a rischio di 
introduzione   

Scelta dei criteri di 
prioritizzazione delle 
malattie a rischio di 
diffusione 

Lista criteri di prioritizzazione OK 
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Obiettivo generale Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie 
da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale 

Obiettivo specifico 2 
Integrare dati ecologici, ambientali, meteorologici, sanitari e sulle 
popolazioni animali domestiche e selvatiche per costruire mappe di 
rischio.  

Risultato atteso Mappe di rischio sanitario legato alle malattie da vettori per tutto il 
territorio nazionale 

Indicatore di risultato  

Standard relativo 

Numero mappe 

80% mappe richieste per malattie individuate prioritarie 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

 Lista dati da reperire OK 
Lista fonti disponibili OK Individuazione dei dati 

minimi necessari e 
delle loro fonti di 

reperimento per la 
costruzione di mappe 

di rischio  

 

 

 

Integrazione dati 
raccolti per le mappe di 
rischio 

Numero mappe preliminari di rischio per le 
malattie individuate 

80% delle malattie 
individuate prioritarie 

Validazione mappe di 
rischio sul campo Numero di simulazioni e verifica sul territorio Almeno 1 nell’arco di 

un anno 
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Obiettivo generale Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie 
da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale 

  

Obiettivo specifico 3 

Definire sul territorio nazionale di un sistema di sorveglianza mirata (risk 
based surveillance) all’identificazione dell’introduzione e diffusione di 
malattie trasmesse da vettori nelle aree a maggior rischio considerando 
aspetti ecologici, ambientali e di popolazione al fine di rendere tale 
sistema tempestivo ed efficace.  

Risultato atteso 
Un sistema di sorveglianza integrato per identificare tempestivamente 
modifiche nel livello di rischio sanitario legate ad introduzione e diffusioni 
di malattie da vettori 

Indicatore di risultato  

 Standard relativo 

Presenza schema sistema sorveglianza 

OK 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Presenza  di uno schema  di sistema di 
sorveglianza generale OK 

Numero di  schemi  di sistema di sorveglianza 
specifici per malattie o gruppi di malattie 
particolari 

80% delle malattie da 
vettori o gruppi di 

malattie con 
caratteristiche simili 

Costruzione dello 
schema di un sistema 
di sorveglianza basato 

sul rischio 
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Obiettivo generale Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie 
da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale 

  

Obiettivo specifico 4 
Sviluppare strumenti affidabili per l’identificazione e la tipizzazione degli 
agenti patogeni di interesse nei vettori, negli ospiti animali e nell’uomo, 
che supportino le attività di sorveglianza e gli interventi sanitari in caso di 
eventuali emergenze. 

Risultato atteso 
Protocolli di laboratorio per l’identificazione e la caratterizzazione degli 
agenti patogeni nell’uomo, negli animali e nei vettori, resi operativi nei 
laboratori medici e veterinari nelle aree a maggior rischio 

Indicatore di risultato  

 Standard relativo 

numero di protocolli resi operativi 

75% delle malattie individuate 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Elenco di diagnosi disponibili 80% 
Elenco delle diagnosi necessarie e non ancora 
disponibili o poco diffuse OK 

Individuazione degli 
strumenti diagnostici 
disponibili e non 
disponibili   

Numero di metodiche sviluppate e/o acquisite a 
livello medico e veterinario 

80% delle metodiche 
ritenute necessarie 

Numero di laboratori che avviano il processo di  
acquisizione metodiche specifiche per le malattie 
individuate 

Almeno 1 per ogni 
area considerata a 

rischio 
nel settore medico e 

nel settore veterinario 

Sviluppo e/o 
acquisizione di 

metodiche 
diagnostiche per 

l’uomo, gli animali, i 
vettori 
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Obiettivo generale Sviluppare capacità di identificazione ed intervento rapidi per le malattie 
da vettori emergenti o riemergenti a livello nazionale 

Obiettivo specifico 5 
Sviluppare proposte operative di intervento in caso di emergenza, per le 
malattie considerate prioritarie,  per ridurre il rischio di diffusione della 
malattia e l’esposizione umana 

Risultato atteso 
Protocolli di intervento specifici per il controllo dei casi umani, dei vettori 
e degli eventuali serbatoi animali, con programmi di informazione ed 
educazione diretti agli operatori sanitari e alla popolazione nelle aree a 
maggior rischio 

Indicatore di risultato  

 Standard relativo 

Presenza protocollo di intervento 

OK 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Lista canali esistenti OK 
Lista delle criticità nei flussi informativi OK 

Verifica dei canali 
esistenti di 
comunicazione- 
integrazione dei settori 
coinvolti 

  

Presenza gruppo di lavoro OK 
Presenza di un sistema on-line di raccolta 
informazioni  

Almeno uno per ogni 
area a rischio 

Creazione di un 
network permanente 
flessibile di esperti  del 
settore medico, 
veterinario ed 
ambientale sulle 
malattie trasmesse da 
vettori 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 100000 
Beni e servizi 

- studi e ricerche (attività di 
laboratorio) 

- studi e ricerche (attività GIS) 
- raccolta e analisi dati 

60000 

Missioni 
- convegni (di progetto) 
- incontri operativi 
- management progetto 

25000 

Spese generali 30000 
Coordinamento generale 

- comunicazione 
- convegni (generali) 
- corsi/formazione 

35000 

Totale 250000 

 
 
 

Unità Operativa 1 Referente compiti 

Istituto Superiore di Sanità, 
MIPI  Giovanni Rezza 

Coordinamento e gestione degli studi e dei 
protocolli operativi 

 
Risorse Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

1 epidemiologo Coordinamento, analisi dati  e 
formazione 

Euro  45000 

   

 Modellizzazione e analisi dati 
epidemiologici e molecolari 

Euro  15000 

  

 

 
Beni e servizi 

Acquisto software Gestione standardizzata 
informazioni  

Euro  5000 

Spese tipografiche Produzione materiale didattico e 
scientifico 

Euro  5000 

Acquisto materiale di 
consumo 

Materiale di laboratorio e/o 
cancelleria 

 

Euro  5000 

Missioni  
Riunioni    Euro  10000 
Spese generali 
-------------------  Euro  15000 
Totale   Euro 100000 
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Unità Operativa 2 Referente compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
(IZSVe)  

Gioia Capelli 
Organizzazione informazioni 

Integrazione e coordinamento 

 
Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 
Personale 

1 epidemiologo Coordinamento, analisi dati  e 
modelli 

Euro 10000 

1 entomologo 
Raccolta e analisi dati-
partecipazione indagini e 
valutazione delle priorità 

Euro 15000 

1 statistico/GIS Modellizzazione e analisi dati 

 

Euro 5000 

Tecnico di laboratorio Diagnostica e messa a punto di 
metodiche  Euro 10000 

Beni e servizi 
Acquisto software Gestione standardizzata  Euro 10000 
Spese 
cartografiche/tipografiche 

Produzione materiale didattico e 
informativo 

Euro 15000 

Materiale di laboratorio Diagnostica e messa a punto di 
metodiche 

 
Euro 20000 

Missioni  

Riunioni  Incontri operativi management 
progetto  Euro 15000 

Workshop, corsi e convegni Incontri esperti e valutazione 
priorità  Euro 35000 

Spese generali 
overheads  Euro 15000 
Totale   Euro 150000 
 
 


