
Allegato 1 
 
TITOLO: Supporto alle attività di integrazione dei sistemi di sorveglianza delle infezioni correlate 
all’assistenza (Azione Centrale F 5.2) e di sorveglianza della tubercolosi (Azione Centrale F2.3). 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
1. Infezioni correlate all’assistenza. Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano una complicanza 

frequente dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria e comportano costi elevati per il paziente, il servizio 
sanitario e la società. La sorveglianza delle ICA, ed in particolare di quelle maggiormente prevenibili, 
rappresenta uno strumento essenziale per monitorare il trend epidemiologico, indirizzare gli interventi ma, 
soprattutto, promuovere azioni di miglioramento stimolate anche dal confronto con i risultati ottenuti in centri 
che trattano pazienti simili. 
Il 9 giugno 2009 è stata approvata una raccomandazione del Consiglio Europeo “Council Recommendation on 
patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections”, che prevede diverse 
azioni per garantire la sicurezza del paziente, tra cui l’attivazione in tutti gli Stati Membri di un sistema attivo di 
sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) a livello nazionale o regionale, basato su studi di 
prevalenza a intervalli regolari, sorveglianza mirata in reparti/aree ad alto rischio (quale la chirurgia e la terapia 
intensiva), sorveglianza di eventi sentinella e cluster epidemici. E’ prevista nel 2011 una valutazione del grado 
di adesione di ciascun paese membro a tali raccomandazioni. L’European Center for Disease Control dal 2008 
raccoglie annualmente dati sulle infezioni in reparti a rischio dai diversi paesi europei. Nel 2010-2011, sono  
previste due attività aggiuntive relative alla sorveglianza delle ICA: a) uno studio di prevalenza europeo sulle 
ICA in ospiti di strutture residenziali nel 2010; b) uno studio di prevalenza delle ICA in pazienti ricoverati negli 
ospedali per acuti; lo studio pilota verrà effettuato tra giugno e settembre 2010, con l’obiettivo di perfezionare il 
protocollo dello studio europeo che verrà effettuato nel 2011. 
Nell’ambito dei progetti finanziati dal CCM, è stato costruita negli anni passati una rete inter-regionale (Progetti 
INF-OSS e Sicurezza del paziente), che ha consentito di avviare in modo sperimentale un sistema di 
sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico  a livello nazionale,  di gettare le basi per l’armonizzazione e 
l’integrazione dei dati di sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva dai diversi network già esistenti a 
livello regionale o multicentrico e di contribuire al sistema di sorveglianza europeo coordinato dall’ECDC. E’ 
stata inoltre garantita la partecipazione dell’Italia al Progetto HALT (Healthcare acquired infections in Long-
Term Care Facilities), che ha avuto l’obiettivo di sperimentare un sistema di sorveglianza europeo delle 
infezioni in strutture residenziali per anziani, basato su studi di prevalenza ripetuti.  

2. Tubercolosi. La tubercolosi rappresenta un importante problema di sanità pubblica e per assicurare interventi 
efficaci è necessario disporre di informazioni epidemiologiche accurate sulla frequenza di malattia, delle forme 
antibiotico resistenti e sull’esito del trattamento antitubercolare. Queste informazioni devono inoltre essere 
integrate e rese disponibili a chi ha responsabilità nel controllo della malattia. 
Negli ultimi tre anni, nell’ambito di Progetti CCM specifici, sono stati integrati i dati di monitoraggio dell’esito 
del trattamento delle regioni che hanno avviato tale sistema ed è stata elaborata una proposta di protocollo 
comune per la realizzazione di tale flusso informativo in tutte le regioni. Nel 2010 è stato preparato un rapporto 
nazionale che ha analizzato e presentato tutte le informazioni epidemiologiche disponibili a livello nazionale 
sulla tubercolosi (notifiche, monitoraggio dell’esito del trattamento, sorveglianza della farmaco resistenza, 
tubercolosi nei pazienti con AIDS). E’ opportuno mantenere e potenziare queste attività con l’obiettivo di 
consolidare a livello nazionale un sistema di sorveglianza efficiente ed accurato. 

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
1. Infezioni correlate all’assistenza. Per promuovere il miglioramento continuo delle attività di prevenzione e 

controllo delle ICA, per rispondere alle raccomandazioni del Consiglio Europeo e per contribuire al sistema 
europeo di sorveglianza delle ICA coordinato dall’ECDC, è essenziale mantenere ed ampliare le reti 
collaborative di sorveglianza a livello nazionale costruite in questi anni. a) Infezioni in reparti a particolare 
rischio. La rete di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (Progetto SNICh) è coordinata direttamente 
dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna e sono stati già predisposti gli strumenti 
necessari per il suo mantenimento nel tempo (software dedicato, modalità di iscrizione automatica al sistema e 
di restituzione in automatico di un primo report sintetico).  La sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva 
è invece frutto della collaborazione delle molteplici reti esistenti a livello nazionale; in particolare: il Gruppo 
Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva (GiViTI), coordinato dall’Istituto Mario Negri, 



che nel 2009, ha visto la partecipazione globalmente di 230 TI, 146 delle quali hanno anche rilevato dati con il 
Petalo Infezioni); il Progetto SPIN-UTI, coordinato dal Gruppo di Studio delle Infezioni Ospedaliere (GISIO) 
della SItI, che nel 2006-07 e  nel 2008-2009 ha rilevato dati rispettivamente da 49 e 28 TI, inviati all’ECDC; 
reti costruite in ambito regionale, ad esempio in Friuli-Venezia Giulia ed in Emilia-Romagna. Per la 
sorveglianza delle infezioni in TI a livello nazionale (Progetto SITIN), è stato concordato di: a) utilizzare un 
protocollo comune di rilevazione dei dati; b) costituire un Comitato Scientifico permanente di gestione 
dell’archivio nazionale, con rappresentanti di tutte le reti collaborative che alimentano il sistema; c) produrre un 
report nazionale sulla base dei dati rilevati dalle diverse reti. b) Infezioni in ospedali per acuti. A partire dal 
2011, l’ECDC promuoverà studi di prevalenza delle infezioni in ospedali per acuti nei paesi europei, basati su 
un protocolli di rilevazione dati comune e su un campione di ospedali selezionati in modo casuale nei diversi 
paesi, con l’obiettivo di rendere quanto più possibile rappresentativi e confrontabili i dati rilevati. L’Italia 
partecipa allo studio pilota in corso con tre ospedali, ove verrà valutato il protocollo proposto. Nel corso dello 
studio del 2011, nella Regione Emilia-Romagna verranno campionati ospedali in aggiunta a quelli necessari a 
livello nazionale, con l’obiettivo di confrontare i dati ottenuti attraverso uno studio di sorveglianza attiva estesa 
a tutto l’ospedale, con quanto desumibile dai dati amministrativi disponibili (SDO e  laboratori). c) Infezioni in 
strutture residenziali per anziani. Nel 2010 (maggio-settembre) è stato avviato il primo studio di prevalenza 
europeo, che consentirà di definire le dimensioni del problema a livello europeo e di avviare attività stabili di 
sorveglianza. Il mantenimento della rete collaborativa avviata in Italia consentirà di partecipare anche alle 
attività future, stimolando una maggiore attenzione al problema delle infezioni in questo ambito anche nel 
nostro paese. 

2. Tubercolosi.  Mantenere e consolidare la sorveglianza della tubercolosi sulla base delle diverse fonti 
informative e mantenere e potenziare il monitoraggio dell’esito del trattamento antitubercolare. 

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
1. Infezioni correlate all’assistenza. Le attività portate avanti fino ad oggi hanno dimostrato la fattibilità di reti 

nazionali di sorveglianza in questo ambito, con il coinvolgimento di molte regioni italiane e di numerose 
aziende ed ospedali. E’ però necessario rendere queste attività stabili nel tempo, migliorare la qualità dei dati 
raccolti, attraverso la formazione dei referenti e il ritorno tempestivo dei dati, promuovere momenti di 
confronto. 

2. Tubercolosi.  Il progetto si inserisce in un quadro di attività già esistenti a livello nazionale, inter-regionale e 
comunitario. Consentirà di migliorare la sorveglianza e contribuire alla sorveglianza europea. 



Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare e sostenere la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e della 
tubercolosi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: (Azione Centrale F 5.2) 
Consolidare e ampliare il sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del sito chirurgico. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: (Azione Centrale F 5.2) 
Integrare in un archivio nazionale i dati epidemiologici sulla sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva rilevati dai 
diversi network già esistenti (GiViTI, SPIN-UTI, sistemi regionali). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: (Azione Centrale F 5.2) 
Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in strutture residenziali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: (Azione Centrale F 5.2) 
Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in ospedali per acuti e valutare il possibile utilizzo 
dei flussi informativi correnti per la sorveglianza. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: (Azione Centrale E 2.3) 
Rinforzo delle attività di sorveglianza della tubercolosi con particolare riguardo al monitoraggio dell’esito del trattamento. 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Maria Luisa Moro 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
ASSR regione Emilia-

Romagna Area di 
programma Rischio 

Infettivo  

Dott.ssa Maria Luisa Moro - Coordinamento generale della sorveglianza delle ICA 
- Gestione diretta: 
 sorveglianza sito chirurgico 
 sorveglianza strutture residenziali 
 studio di prevalenza  
 analisi dati amministrativi 

- Coordinamento generale della sorveglianza della TB con 
particolare riguardo al monitoraggio dell’esito del trattamento 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Istituto Mario Negri Guido Bertolini - Adozione del protocollo concordato per la rilevazione dei dati 

sulle infezioni in terapia Intensiva nell’ambito del Progetto 
GiViTI 

- Trasmissione dei dati al Centro di coordinamento Nazionale  
- Partecipazione al Comitato Scientifico permanente del Progetto 

SITIN 
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Progetto SPIN-UTI 
(GISIO SItI) Università 
degli Studi di Catania 

Ida Mura, Antonella Agodi - Adozione del protocollo concordato per la rilevazione dei dati 
sulle infezioni in terapia Intensiva nell’ambito del Progetto 
SPIN-UTI 

- Trasmissione dei dati al Centro di coordinamento Nazionale  
- Partecipazione al Comitato Scientifico permanente del Progetto 

SITIN 
 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 
Migliorare e sostenere la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e 
della tubercolosi. 

Indicatori di risultato 

- Rispetto dei tempi previsti dai cronogrammi dei singoli obiettivi 
- Aggiornamento continuo del sito CCM sulle ICA con la documentazione relativa alla 

sorveglianza 
- Predisposizione di rapporti annuali nazionali sulla sorveglianza nei diversi ambiti di 

interesse  
- Organizzazione di un evento all’anno per la presentazione/discussione dei risultati 

delle reti di sorveglianza 

Standard di risultato 

- Rispetto dei tempi: 100% 
- Aggiornamento continuo: aggiornamento mensile  
- Rapporti annuali: predisposizione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla 

rilevazione dei dati.  
- Organizzazione di almeno un evento annuale 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Consolidare e ampliare il sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del sito 
chirurgico. 

Indicatori di risultato 

- Gestione della rilevazione dei dati: supporto alle regioni/aziende coordinamento 
raccolta dati (trimestrale); controllo di qualità dei dati  

- Preparazione di rapporti per le singole Aziende partecipanti e di un rapporto annuale 
nazionale e trasmissione dei dati all’ECDC 

- Organizzazione di un seminario annuale per restituire e discutere i dati 
- Predisposizione di un pacchetto formativo per la sorveglianza 

Standard di risultato 

- Gestione della rilevazione dei dati: almeno 2 regioni per ciascuna macroarea 
geografica; N° di aziende che hanno inviato i dati ogni trimestre 

- Predisposizione report: rispetto dei tempi previsti 
- Organizzazione di almeno 1 seminario/anno 
- Messa a punto e diffusione del pacchetto formativo entro i tempi previsti 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Integrare in un archivio nazionale i dati epidemiologici sulla sorveglianza delle infezioni 
in terapia intensiva rilevati dai diversi network già esistenti (GiViTI, SPIN-UTI, sistemi 
regionali). 

Indicatori di risultato 

- coordinamento della trasmissione dei dati dai network partecipanti 
- controllo della qualità dei dati e contatto con i referenti 
- preparazione del rapporto nazionale annuale e trasmissione dei dati all’ECDC 
- coordinamento del Comitato Scientifico permanente 

Standard di risultato 

- trasmissione dei dati entro il 31 maggio di ogni anno 
- controllo di qualità: entro il 30 giugno di ogni anno 
- report nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno 
- Comitato scientifico: almeno 1 riunione annuale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in strutture 
residenziali. 

Indicatori di risultato - Rilevazione e trasmissione dei dati dello studio europeo di prevalenza 
- Preparazione di un rapporto nazionale 

Standard di risultato - Rispetto dei tempi previsti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in ospedali per 
acuti e  valutare il possibile utilizzo dei flussi informativi correnti per la sorveglianza 
delle ICA. 



 
CRONOGRAMMA (termine al 31/12/2011) 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Rilevazione dati X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Rapporti/ trasmissione 
dati all’ECDC       X X           

Seminario annuale           X        
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Pacchetto formativo       X X X X X X X X X X X X 

Raccolta dati/ qualità   X X X X X X           

Rapporto/ trasm. dati 
ECDC       X X           

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Coordinamento 
Comitato Scientif. X X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Rilevazione e 
trasmissione dati X X X X X              

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
.3

 

Rapporto nazionale       X X X X X X       

Partecipazione studio 
pilota X X X X X  X X X X X        

Coordinamento studio 
nazionale di prevalenza             X X X X X X 

Predisposizione 
dell’algoritmo X X X X X              

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
.4

 

Rapporto incidenza 
infez. da dati 
amministrativi 

      X X X X X X X X X X X X 

Rilevazione dati 
sull’esito del trattamento   X X X X         X X X X 

O
bi

et
t.s

pe
c.

 5
 

Preparazione del 
rapporto annuale       X X X X X        

 

Indicatori di risultato 

- Rilevazione e trasmissione dei dati per lo studio pilota europeo 
- Coordinamento della partecipazione italiana allo studio europeo 2011 
- Predisposizione dell’algoritmo per l’identificazione degli infetti nei dati amministrativi 
(SDO e laboratori) 
- Linkage con i dati amministrativi se i tempi dell’indagine (definiti a livello europeo) 

lo consentiranno nell’ambito di questo progetto CCM 

Standard di risultato 

- Rispetto dei tempi previsti 
- Predisposizione dell’algoritmo e rapporto sulla frequenza di infezioni da dati 
amministrativi 
- Eventuale linkage, se possibile in relazione alla tempistica dell’ECDC 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 5 

Rinforzo delle attività di sorveglianza della tubercolosi con particolare riguardo al 
monitoraggio dell’esito del trattamento. 

Indicatori di risultato 
- Raccolta dati sull’esito del trattamento dalle regioni che hanno attivato il sistema 
- Integrazione dei dati sulla tubercolosi provenienti da fonti informative diverse 
- Preparazione del rapporto annuale 

Standard di risultato - Rispetto dei tempi previsti 
- Rapporto annuale 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1: Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna Area di Programma 
Rischio Infettivo 

Risorse ANNO 1 ANNO 2  
(UN SEMESTRE) 

Totale in € 
Personale 
- 2 informatico/statistico 
- 2 medico/biologo 
 

- 140.000  - 60.000 200.000 

Beni e servizi 
 - 30.000 -10.000 40.000 

Missioni 
 -10.000 -10.000 20.000 

Spese generali - 30.000 -20.000 50.000 
 

Unità Operativa 2: Istituto Mario Negri 

Risorse ANNO 1 ANNO 2  
(UN SEMESTRE) Totale in € 

Personale 
- 1 informatico/statistico 
 

- 10.000  -10.000 20.000 

 
Unità Operativa 2: Università di Catania 

Risorse ANNO 1 ANNO 2  
(UN SEMESTRE) Totale in € 

Beni e servizi 
- Sito web rilevazione dati  - 10.000  -10.000 20.000 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
(UN SEMESTRE) 

Totale in € 

Personale 150.000 70.000 220.000 
Beni e servizi 40.000 20.000 60.000 
Missioni 10.000 10.000 20.000 
Spese generali 30.000 20.000 50.000 

Totale 230.000 120.000 350.000 
 
 


