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Allegato 1 
 

 

TITOLO: GESTIONE E COMUNICAZIONE DI EMERGENZE INFETTIVE, ZOONOSI E 

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI: SVILUPPO E VALUTAZIONE DI SORVEGLIANZE E 

PROCEDURE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA EXPO 2015 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

In Italia, la preparazione (preparedness) e gestione delle emergenze e la conseguente relativa risposta, 

compresa l’identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana ed il supporto ai sistemi nazionali di 

allerta e risposta rapida, è gestista del Ministero della Salute, attraverso il CCM, di concerto con le 

Regioni/P. A., l’ISS e gli altri istituti tecnico-scientifici nazionali (1).  

In base al nuovo regolamento sanitario internazionale (IHR) (2) e alla recente Decisione della Commissione 

Europea (3), l’Italia deve essere in grado di identificare precocemente eventuali rischi per la salute pubblica 

di rilevanza internazionale e agire tempestivamente. Nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 (4), è 

ben sottolineata la necessità di sostenere la preparazione per affrontare le emergenze, che è posta come un 

obiettivo prioritario sostenuto da un’azione centrale (AC) nel capitolo dedicato alle malattie infettive. 

La preparedness è un requisito fondamentale quando si verificano eventi epidemici ed emergenze di natura 

infettiva – tra le più recenti l’influenza aviaria H7N9 ed Ebola Virus, tuttavia è quanto mai necessaria in 

Italia dal momento in cui sono presenti diversi flussi, sia turistici che migratori, ed eventi di mass gathering 

quali EXPO 2015. Infatti Milano ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 l’Esposizione Universale sul 

tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. E’ stimata una presenza (sulla metropoli, il suo hinterland e 

più in generale sul territorio regionale) di 160.000 visitatori al giorno ripartiti sui sei mesi di durata 

dell’evento, per una partecipazione di pubblico pari a 29 milioni di visitatori di cui il 25% proveniente 

dall’estero(5). Le esperienze tratte da precedenti eventi di massa mostrano che tra i principali rischi possibili 

per la salute sono le malattie infettive, quelle trasmesse da alimenti e acque, quelle correlate al clima, gli 

incidenti e infortuni. In particolare per le prime due è indispensabile l’identificazione tempestiva degli 

eventi sanitari rilevanti, emergenti o imprevisti, che richiedono azioni di sanità pubblica immediate e 

coordinate tra i diversi settori sanitari. A fronte di tale necessità l’attività di sorveglianza e il controllo delle 

malattie infettive devono essere adattati per affrontare le mutate esigenze. La pianificazione e il 

coordinamento delle azioni straordinarie devono basarsi sulla presenza di un tempestivo sistema di 

sorveglianza che costituisca anche un sistema di allerta e risposta rapida sufficientemente flessibile per la 

gestione di episodi rilevanti e sia in grado di affiancare alla “classica” sorveglianza basata sugli indicatori 

un’attività di sorveglianza basata sugli eventi (5-12).  

Visto il tema di EXPO 2015 dedicato all’alimentazione e la rilevanza in termini di emergenze infettive delle 

zoonosi di origine alimentare e più in generale delle malattie a trasmissione alimentare (MTA) (epidemia da 

Escherichia coli O104 in Germania (13), Epatite A soprattutto in Italia (14-15) e emergenza di nuovi 

sierotipi di salmonella) è quanto mai importante attivare tutti i sistemi per cogliere i segnali provenienti dal 

territorio. 
Inoltre nell’ambito della gestione dei sistemi è fondamentale la pianificazione delle modalità di 

comunicazione e informazione ai decisori e agli attori del sistema, e della comunicazione con la 

popolazione e i media. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Tra le strategie identificate nel PNP nell’ambito delle emergenze infettive sono descritte il potenziamento 

della funzione di epidemic intelligence per anticipare le possibili situazioni critiche e  la preparazione di 

procedure e piani per la gestione delle principali tipologie di emergenza di sanità pubblica, oltre che la 

formazione dei professionisti su questi aspetti. 

Partendo da esperienze internazionali (16), a livello italiano le funzioni di Epidemic Intelligence si stanno 

sviluppando in un Sistema di Allerta rapida (SAR) per le malattie infettive che integra un sistema di 

sorveglianza sindromica basata sugli accessi  ai Pronto Soccorso attivo dal 2011 (17), e un sistema di 

Sorveglianza Basata sugli Eventi (EBS) per il quale sono stati realizzati e testati dall’ISS i necessari 

strumenti (18-19). L’aumento di rappresentatività del numero dei PS coinvolti nella sorveglianza sindromica 

e la creazione di una rete di referenti regionali che possano ricevere e validare le informazioni 

eventualmente captate dal Sistema Basato su Eventi potrebbe migliorare il Sistema Allerta Rapido anche a 
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livello regionale, in modo da divenire un’utile strumento di lettura dei segnali provenienti dal territorio e un 

opportunità di sviluppare le competenze di un nucleo di intelligence tra Regioni, ISS e Ministero della 

Salute. 

Inoltre alcune Regioni hanno acquisito un’esperienza preziosa nell’elaborazione di sistemi di sorveglianza e 

protocolli ad hoc in occasione di alcune emergenze o in preparazione di mass gathering events. Alcuni 

esempi sono il Piemonte con le Olimpiadi 2006 e la sorveglianza sindromica applicata a situazioni  di grandi 

afflussi di profughi. Queste esperienze potrebbero contribuire allo sviluppo di strumenti utili anche a livello  

sovra-regionale ed essere valorizzate anche alla luce del lavoro in atto a livello internazionale nello sviluppo 

di procedure per piani di preparazione all’emergenza. A tale riguardo,  lo strumento sviluppato nell’ambito 

del Network Episouth potrebbe essere utilizzato come guida (20). 

Ultimo aspetto evidenziato come critico nel PNP 2010-2012 e ripreso nel nuovo PNP è il ridotto utilizzo di 

canali efficienti, permanenti e sistematici, per una adeguata comunicazione con la popolazione, per recepire 

le esigenze percepite in termini di salute e per fornire indicazioni adeguate in casi di emergenza. 

Alla luce di quanto sopra descritto, appare prioritario affinare gli strumenti per migliorare il sistema per la 

gestione delle emergenze infettive nel nostro Paese, anche in termini di comunicazione. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

 

OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la preparedness, la gestione e la comunicazione inerenti le 

emergenze infettive anche in ambito di zoonosi alimentari regionali e  sovraregionali  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Implementazione  di un Sistema di Allerta Rapida (SAR) a livello locale in base a peculiarità regionali e per 

evento EXPO, con sviluppo delle seguenti componenti: 

a) sorveglianza sindromica basata sugli accessi ai PS  

b) sorveglianza basata su eventi (EBS). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Stesura di procedure per la preparazione e gestione integrata tra i vari servizi del SSR e SSN di episodi 

epidemici a livello regionale e sovraregionale anche alla luce della lettura del SAR. In particolare verranno 

considerati: 

a. Focolai da microrganismi trasmessi attraverso il contatto interumano/via aerea  

b. Focolai da microrganismi trasmessi attraverso alimenti e vettori 

Saranno proposte modalità di integrazione/coinvolgimento delle strutture centrali (MdS e ISS). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 
Sviluppo armonizzato di strategie e strumenti nella comunicazione del rischio e di emergenze di tipo 

infettivo, da sviluppare considerando le linee guida internazionali e le esperienze a livello italiano sulla 

comunicazione del rischio e sulle strategie di comunicazione in emergenza. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 : 

Potenziamento della funzione di Epidemic Intelligence con predisposizione di un pacchetto formativo con  

esercitazioni pratiche per operatori regionali 

 

 

 

CAPO PROGETTO: Direzione Generale Salute – Regione Lombardia – UO Governo della 

Prevenzione e tutela sanitaria 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Lombardia- UO Governo della 

Prevenzione e tutela sanitaria – 

Regione Lombardia 

Maria Gramegna 

Alessandra Piatti  

- Coordinamento del progetto 

- Supporto alla implementazione 

di un Sistema di Allerta 

Rapido a livello locale per lo 

scambio tempestivo di 

informazioni con sviluppo 

delle seguenti componenti: 

a) sorveglianza sindromica 

basata sugli accessi ai PS 

b) Sorveglianza basata su 

eventi (EBS). 

- Stesura, test e validazione delle 

procedure operative per la 

gestione integrata tra i vari 

servizi SSR e SSN di episodi 

epidemici anche grazie 

all’esperienza EXPO  2015 

- Supporto nella predisposizione 
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pacchetto formativo  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ISS  Silvia Declich (coordinatore) 

Centro di Epidemiologia 

Sorvegliaza e Promozione della 

Salute 

 

Gaia Scavia e Caterina Graziani 

Dipartimento di Sanità 

Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare 

Implementazione di un Sistema di 

Allerta Rapido a livello locale per 

lo scambio tempestivo di 

informazioni con sviluppo delle 

seguenti componenti: 

a) sorveglianza sindromica 

basata sugli accessi ai PS  

b) Sorveglianza basata su 

eventi (EBS). 

- Predisposizione pacchetto 

formativo con  esercitazioni 

pratiche per operatori regionali 

relativamente al Sistema Allerta 

Rapido 

- Supporto allo sviluppo delle 

procedure operative per la 

gestione integrata tra i vari servizi 

SSR e SSN di episodi epidemici 

- Supporto allo sviluppo delle 

procedure operative relative alle 

MTA con particolare riferimento 

alle attività di laboratorio, di 

rintraccio/identificazione degli 

alimenti, di supporto al 

coordinamento dei servizi 

veterinari e relativa formazione 

degli operatori del SSR 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Piemonte - 

ASL AL 

Servizio Sovrazonale 

Epidemiologia - SEREMI 

Carlo Di Pietrantonj 

Vittorio Demicheli 

- Contributo alla stesura delle 

procedure operative per la 

gestione delle emergenze 

infettive. Test e validazione delle 

procedure operative. 

- Supporto alla implementazione 

di un Sistema di Allerta Rapido a 

livello locale per lo scambio 

tempestivo di informazioni 

attraverso piattaforme web 

condivise con sviluppo delle 

seguenti componenti: 

a. sorveglianza sindromica 

basata sugli accessi ai PS 

b. Sorveglianza basata su 

eventi (EBS). 

- Revisione della letteratura, delle 

linee guida prodotte da 

organismi nazionali e 

internazionali e di esperienze 

precedenti con selezione di 

esperienze utili nel contesto 

locale e nazionale sulla 

comunicazione durante 

emergenze di tipo infettivo 
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Emilia-Romagna - 

Servizio sanità pubblica, 

Assessorato politiche per la 

salute - Regione Emilia-

Romagna 

 

Alba Finarelli 

 

- Contributo alla stesura delle 

procedure operative per la 

gestione delle emergenze 

infettive. Test e validazione delle 

procedure operative. 

- Definizione e implementazione 

del pacchetto formativo 

relativamente ad  un percorso di 

formazione sulla gestione delle 

emergenze basata sulla 

metodologia della “Critical 

Incident Analysis” basata su una 

revisione fra pari della 

valutazione e analisi critica della 

gestione (compiti, tempistica, 

ruoli e responsabilità) di eventi 

straordinari 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Marche - 

ARS Marche , Regione Marche 

 

Giugliano Tagliavento - Contributo alla stesura delle 

procedure operative per la 

gestione delle emergenze 

infettive. Test e validazione 

delle procedure operative.  

- Supporto alla revisione della 

letteratura, delle linee guida 

prodotte da organismi 

nazionali e internazionali e di 

esperienze precedenti con 

selezione di esperienze utili 

nel contesto locale e 

nazionale 

- Supporto all’implementazione 

del pacchetto formativo 

relativamente ad  un percorso di 

formazione sulla gestione delle 

emergenze basata sulla 

metodologia della “Critical 

Incident Analysis” basata su una 

revisione fra pari della 

valutazione e analisi critica della 

gestione (compiti, tempistica, 

ruoli e responsabilità) di eventi 

straordinari 

Unità Operativa 6   

Calabria – Regione Calabria Gianluca Grandinetti 

Giacomo Brancati 

- Contributo alla stesura delle 

procedure operative. Test e 

validazione delle procedure in 

particolare per il coordinamento 

dei servizi veterinari territoriali in 

emergenze da MTA  

Sviluppo di piani di prevenzione e 

controllo mirati alla sicurezza 

alimentare  

- Supporto alla implementazione 

di un Sistema di Allerta Rapido a 



 7 

livello locale per lo scambio 

tempestivo di informazioni con 

sviluppo delle seguenti 

componenti: 

a. sorveglianza sindromica 

basata sugli accessi ai PS 

b. Sorveglianza basata su 

eventi (EBS). 

 

 

 

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Migliorare la preparedness, la gestione e la comunicazione inerenti le 

emergenze infettive anche in ambito di zoonosi alimentari regionali e  

sovraregionali  

Indicatore/i di risultato 

Messa a punto di bollettini periodici allerta, procedure e strumenti di 

comunicazione e di formazione per la preparedness e la gestione di emergenze 

infettive 

Standard di risultato 

Disponibilità di bollettini periodici allerta, procedure e strumenti di 

comunicazione e di formazione per la preparedness e la gestione di emergenze 

infettive per l’utilizzo a livello regionale e sovraregionale 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Implementazione  di un Sistema di Allerta Rapida (SAR) a livello locale in 

base a peculiarità regionali e per evento EXPO  con sviluppo delle seguenti 

componenti: 

a) sorveglianza sindromica basata sugli accessi ai PS  

b) Sorveglianza basata su eventi (EBS). 

 

Indicatore/i di risultato Bollettini periodici sistema allerta 

Standard di risultato Almeno il 90% dei bollettini sono prodotti in accordo con la periodicità decisa 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Stesura di procedure per la preparazione e gestione integrata tra i vari servizi 

del SSR e SSN di episodi epidemici a livello regionale e sovraregionale anche 

alla luce della lettura del SAR. In particolare verranno considerati: 

a. Focolai da microrganismi trasmessi attraverso il contatto 

interumano/via aerea  

b. Focolai da microrganismi trasmessi attraverso alimenti e 

vettori 

Saranno proposte modalità di integrazione/coinvolgimento delle strutture 

centrali (MdS e ISS). 

Indicatore/i di risultato 
Stesura della Procedura  “Focolai da microrganismi trasmessi attraverso il 

contatto interumano,via aerea/alimenti e vettori” 

Standard di risultato 
Procedura  “Focolai da microrganismi trasmessi attraverso il contatto 

interumano,via aerea/alimenti e vettori” 
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CRONOGRAMMA  
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 1
 

Implementazion
e  di un Sistema 

di Allerta 

Rapida (SAR) a 
livello locale in 

base a 

peculiarità 
regionali e per 

evento EXPO   

sorveglianza 
sindromica 

basata sugli 

accessi ai PS  

                        

Implementazion

e  di un Sistema 

di Allerta 

Rapida (SAR) a 

livello locale in 

base a 
peculiarità 

regionali e per 

evento EXPO   
Sorveglianza 

basata su eventi 

(EBS). 
 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if
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o

 2
 Stesura della 

Procedura  

“Focolai da 
microrganismi 

trasmessi 
attraverso il 

contatto 

interumano,via 

aerea/alimenti e 

vettori” 

                        

O
b

i

et
ti

v

o
 

sp
ec
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o
 3

 Revisione della 

letteratura, delle 
linee guida 

                        

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sviluppo armonizzato di strategie e strumenti nella comunicazione del rischio 

e di emergenze di tipo infettivo, da sviluppare considerando le linee guida 

internazionali e le esperienze a livello italiano sulla comunicazione del rischio 

e sulle strategie di comunicazione in emergenza. 

Indicatore/i di risultato 

Revisione della letteratura, delle linee guida prodotte da organismi nazionali 

internazionali e di esperienze precedenti 

Report con selezione di esperienze utili nel contesto locale e nazionale 

Standard di risultato Pubblicazione della revisione di letteratura 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Potenziamento della funzione di Epidemic Intelligence con predisposizione di 

un pacchetto formativo con  esercitazioni pratiche per operatori regionali 

Indicatore/i di risultato 

Messa a punto di un pacchetto formativo per referenti Asl e Regionali che 

comprende un percorso di formazione sulla gestione delle emergenze basata 

sulla metodologia della “Critical Incident Analysis” e  una formazione relativa 

al Sistema Allerta Rapido 

 

Standard di risultato 
Pacchetto formativo basato sulla metodologia della “Critical Incident 

Analysis” e sul Sistema Allerta Rapido 
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prodotte da 
organismi 

nazionali 

internazionali e 
di esperienze 

precedenti 

Report con 
selezione di 

esperienze utili 

nel contesto 
locale e 

nazionale 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 4
 

Sviluppo 

pacchetto 
formativo 

basato sulla 

metodologia 
della “Critical 

Incident 

Analysis”   

                        

Sviluppo 

pacchetto 

formativo sul 
Sistema Allerta 

Rapido 

                        

 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

 0 

Beni e servizi 

- 

- 

 

Implementazione  Sistema di Allerta 

Rapido a livello locale 

Materiale di divulgazione, stampa  

37.000 

Missioni 

- 

- 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
3.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
 0 

Spese generali 

- 
 0 

 

 

 

Unità Operativa 2 

Rendicontazione 
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Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 

 

Ricercatori per la messa a punto, 

l'adattamento e la lettura dei dati generati 

nel contesto della sorveglianza sindromica, 

per le MTA,  per lo sviluppo del materiale 

di formazione e per il supporto alla 

formazione 

185.000 

 

Beni e servizi 

 

 

materiale di divulgazione, stampa, incontri 

formativi, 
24.000 

Missioni 

 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
 0 

Spese generali 

- 
 22.700 

 

 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale 

 

- Supporto alla attività di revisione 

documentale 

 

10.000 

Beni e servizi 

 

 

 - Servizi di trattamento dati (acquisizione, 

allineamenti, analisi automatica, ecc.) 
20.000 

Missioni 

 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
1.500 

Incontri/Eventi formativi 

 
 0 

Spese generali 

 

- Utenze e materiali consumo 

 
1.500 

 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- 

- 

- 

0 
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Beni e servizi 

 

 

Attività legate allo sviluppo del pacchetto 

formativo  
20.000 

Missioni 

 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
1.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
 0 

Spese generali 

 
 0 

 

 

 

Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
 0 

Beni e servizi 

 

 

Attività legate allo sviluppo del pacchetto 

formativo 
25.000 

Missioni 

 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali  0 

 

 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi 
-organizzazione di corsi, eventi formativi, 

incontri 

- realizzazione e/o gestione di siti web 

 

 

materiale sarà utilizzato per gli obiettivi del 

progetto 

 

20.000 
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Missioni 

- 

- 

Partecipazione a incontri di progetto con le 

UO coinvolte ed eventi scientifici attinenti 
10.000 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

 0 

Spese generali 

- 
 0 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 195.000 

Beni e servizi 146.000 

Missioni 18.500 

Spese generali 24.200 

Totale 383.700 

 

 


