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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Rafforzamento sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) –  
 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Il Sistema rapido di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG), attivo dal 2004 all’interno del 

Piano Operativo Nazionale per la Previsione e la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore sulla 

Salute, e considerato registro di valenza nazionale (DPCM 109/2017) permette il monitoraggio tempestivo 

dell’ impatto sulla salute di dei diversi fattori di rischio a cui è esposta la popolazione  e in relazione alla 

pandemia COVID-19 si è dimostrata uno strumento efficace per il monitoraggio tempestivo dell’impatto 

dell’epidemia sulla mortalità totale. Nella Fase 1 erano  disponibili i dati di 34 comuni  (13 al Nord e 21 al 

Centro-Sud)  relativi a 10,6 milioni di residenti ed il  SiSMG ha fornito una prima stima per il nostro Paese 

dell’impatto sulla mortalità, documentando la fortissima eterogeneità geografica, con il Nord più colpito del 

Centro-Sud, un maggior rischio di decesso negli uomini rispetto alle donne ed  un trend crescente con l’età 

(Michelozzi et al, 2020). Il SiSMG rappresenta una fonte di dati indipendente che consente di disporre di 

dati più tempestivi sulla mortalità totale rispetto al flusso attivato dall’ISTAT (ISTAT, 2020), sia dal flusso 

della sorveglianza COVID-19, gestito da ISS che rappresenta la porzione della mortalità associata alla 

malattia (Riccardo et al. 2020). Il confronto tra sorveglianza COVID-19 e SiSMG durante la fase uno ha 

evidenziato che i decessi COVID-19 sono circa la metà dell’eccesso di mortalità stimato e che negli anziani 

tale frazione corrisponde a solo un terzo dell’eccesso totale stimato (Michelozzi et al. 2020). Il SiSMG si è 

dunque rivelato uno strumento informativo importante, utile sia nel monitoraggio delle diverse fasi 

dell’epidemia (report pubblicati sul portale Ministeriale), che nel contesto europeo (report EuroMOMO, 

Vestergaard 2020). Inoltre, permetterà di monitorare l’evoluzione del fenomeno e il possibile effetto delle 

misure di contenimento sia nell’attuale fase di ripresa della crescita della curva epidemica che nei prossimi 

mesi. 

 

In tempi di pandemia, l’attenzione sugli eventi estremi non va diminuita. All’inizio dell’estate 2020, l’OMS 

ha lanciato un segnale di allarme sulla concomitanza dell’estate e dell’epidemia, per la crescente 

vulnerabilità socio-economica della popolazione, per una maggiore suscettibilità al COVID-19 degli stessi 

sottogruppi vulnerabili al caldo, per l’importanza di proteggere gli operatori socio-sanitari dal rischio di 

infezione pur in condizioni di stress da calore (WHO, 2020). Dal 2004 è attivo il  «Piano Operativo 

Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute» Ministero della Salute – CCM 

(www.salute.gov.it/caldo) che rappresenta un esempio efficace di intervento integrato di adattamento nelle 

città incluse nel piano si è osservata una progressiva riduzione dell’effetto delle elevate temperature sulla 

mortalità (de’Donato et al. 2018).  

Il progetto contribuisce alle esigenze della strategia italiana di adattamento ai Cambiamenti Climatici, 

secondo la Strategia Europea adottata nel 2013 che prevede la promozione di misure di adattamento 

indirizzate a specifici sottogruppi a rischio al fine di aumentare la “resilienza” delle popolazioni più 

vulnerabili. In continuità con gli anni precedenti, il Piano Caldo, il sistema HHWWS e tutte le attività 

previste nel progetto precedente verranno mantenute anche per l’estate 2021 integrando nelle 

raccomandazioni le evidenze su Caldo e COVID-19. La promozione della salute, la risposta ai 

cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile in particolare nelle aree urbane previste dal progetto 

rispondono  anche a tre aree tematiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UN2015). Infine il Manifesto dell’OMS “Healthy recovery from 

COVID-19” (WHO, 2020) auspica un piano di ripresa economica in salute attraverso misure che rendano 

più vivibili le nostre città, favoriscano la protezione dell’ambiente e la promozione di misure di mitigazione, 

adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici. Altro aspetto centrale delle azioni promosse dall’OMS 

nel Manifesto sono il monitoraggio e la sorveglianza dei rischi e degli impatti sulla salute delle misure di 

risposta e delle politiche introdotte nei piani di ripresa post COVID-19. 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

 

Per il 2021 il progetto si propone di estendere e rafforzare il Sistema di Sorveglianza della mortalità 

giornaliera (SiSMG) per disporre di  uno strumento rapido e consolidato e per una sorveglianza più capillare 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioPubblicazioniNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/caldo


  

dell’impatto del COVID-19 sulla mortalità, al fine  di  monitorare l’evoluzione nel tempo anche in risposta 

alle misure di contenimento dell’epidemia COVID19 messe in atto a livello regionale e nazionale. Inoltre il 

progetto consolida l’approccio multicomponenti del Piano Operativo Nazionale per le ondate di calore 

basato su allertamento, monitoraggio ambientale, sorveglianza sanitaria, valutazione dell’impatto sanitario, 

comunicazione del rischio, formazione degli operatori sanitari e sensibilizzazione degli stakeholders del 

sistema sanitario ed ambientale in presenza dell’emergenza epidemica del COVID-19. 

Attraverso gli strumenti proposti dal progetto (monitoraggio rapido della mortalità tramite SISMG, invio 

rapporti periodici e informazione tramite web) indirizzata ai decisori e gli operatori socio-sanitari possono 

aumentare  la conoscenza, la consapevolezza, e la capacità di risposta all’emergenza COVID-19 ed al 

rischio per la salute legato agli eventi meteorologici estremi concomitanti.  

 

Di seguito vengono specificate le attività previste nell’attuale progetto:  

- Estensione del Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) per includere 

complessivamente un totale di 54 città (34 Comuni già inclusi nel sistema più 20 comuni con >100,000 

abitanti) (vedi mappa città SiSMG). L’Ufficio anagrafe dei Comuni coinvolti trasmette giornalmente al 

DEPLAZIO, attraverso la piattaforma web o tramite email, le denunce di decesso relative agli eventi occorsi 

nelle 24-48 ore dalla registrazione del decesso. Le informazioni inviate giornalmente comprendono: 

 Dati anagrafici 

- genere (M/F) 

- data di nascita e data di decesso  

- comune di nascita, di residenza e di decesso 

 Dati riguardanti il decesso 

- luogo del decesso (intra ospedaliero, extra ospedaliero, altro)  

- morte avvenuta per causa naturale/causa violenta 

Giornalmente vengono effettuati controlli sulla qualità e sulla completezza dei dati di mortalità ricevuti e 

vengono recuperati eventuali dati mancanti. Presso il DEPLAZIO viene creato un database della mortalità 

giornaliera osservata (vedi flusso dati SISMG). Inoltre al fine di costruire la serie storica di decessi attesi 

verrà richiesta all’ufficio Anagrafe del Comune serie storica di mortalità (dei 5 anni precedenti). In base a 

quanto previsto dal DL76/2020 e conseguente transizione digitale della PA, verrà valorizzata la trasmissione 

dei dati in maniera digitale secondo le nuove modalità operative messe in atto dai Comuni per ridurre le 

tempistiche di invio e ottimizzare il flusso dei dati del SiSMG.  

 

I dati vengono elaborati per produrre i Rapporti periodici sulla sorveglianza mortalità e COVID-19 per il 

monitoraggio near-real time l’impatto dell’epidemia di COVID-19 sulla mortalità nelle diverse città e 

pubblicazione sul portale Ministeriale. Inoltre, i dati del SiSMG permettono di monitorare l’evoluzione del 

fenomeno e il possibile effetto delle misure di contenimento sia nell’attuale fase di ripresa della crescita 

della curva epidemica che nei prossimi mesi. 

 
Flusso dei dati nel SiSMG e mappa città incluse nel SiSMG (nero 34 città incluse e rosso 20 nuove città) 

 
 

 



  

Verranno inoltre mantenute tutte le attività già previste nell’ambito del Piano di prevenzione Caldo: 

- Revisione ed aggiornamento dei sistemi di allarme città specifici (HHWW), stima dell’impatto sulla salute 

delle ondate di calore e di freddo nelle città italiane, censimento dei piani di prevenzione locali agli effetti 

del caldo tenendo conto dell’interazione con gli interventi già attivi per l’emergenza COVID-19 nelle 

diverse città, gestione e aggiornamento APP “Caldo e  salute”,  revisione contenuti Portale ministeriale 

sezione dedicata al caldo. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti 

Il Dipartimento di Epidemiologia ASL Roma 1 (DEP) coordina il “Piano Operativo Nazionale” e la 

sorveglianza SISMG dal 2004 e il potenziamento delle attività di sorveglianza sanitaria necessarie per 

monitorare l’impatto e la risposta delle misure di contenimento relative all’epidemia di COVID-19 e di 

allerta ambientale incluse nel progetto sono ad integrazione con le convenzioni precedenti e sfruttano le 

piattaforme informative e il know-how tecnico del personale del DEP. Inoltre, il progetto si avvale del 

network dei referenti istituzionali identificati nei progetti precedenti e consolidati a livello locale e 

nazionale. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il progetto verrà realizzato nelle aree urbane dove sono documentati i maggiori effetti sulla salute associati 

al COVID-19 e alle esposizioni ambientali (ondate di calore, qualità dell’aria). In particolare per quanto 

riguarda la sorveglianza della mortalità verrà estesa alle città con una popolazione uguale o superiore a 

100,000 abitanti per avere una copertura di oltre 50 città e 24.3% della popolazione totale e 71% nelle aree 

urbane (definizione EUROSTAT).  

I rapporti periodici sulla sorveglianza SISMG COVID-19 pubblicati tempestivamente sul portale 

Ministeriale sono accessibili ai diversi interlocutori del sistema sanitario e decisori permettendo una 

valutazione tempestiva dell’impatto della epidemia e delle misure di contenimento. 

 

Per quanto riguarda la prevenzione alle ondate di calore anche in relazione all’epidemia di Covid-19, 

attraverso la diffusione delle raccomandazioni per la prevenzione, rese disponibili online (sul portale 

Ministeriale e sul portale CCM Network nelle aree dedicate) e attraverso eventi formativi per promuovere 

l’awareness e l’uptake delle misure di prevenzione da parte dei rappresentanti del sistema sanitario a diversi 

livelli (Ministero, Regioni, ASL, Distretti, Comuni) e della rete ambientale.  

 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 

 

Il SiSMG (Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera) rientra tra i registri di valenza nazionale 

identificati dal DPCM del 3 marzo 2018 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di 

mortalita', di tumori e di altre patologie”  (GU n.109 del 12-5-2017) a cui sono riconosciute le finalità di 

sistema informativo prontamente disponibile per la valutazione e la risposta di sanità pubblica. Dal 2016 i 

dati del SiSMG contribuiscono per l’Italia al network europeo EuroMOMO che permettono di effettuare una 

sorveglianza rapida della mortalità a livello europeo e di valutare fluttuazioni stagionali della mortalità in 

risposta a fattori estremi come esposizioni ambientali e epidemie. 

 

Il progetto è coerente con la vision del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 relativa alla necessità di 

potenziare, integrare e rendere pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel 

DPCM 3 marzo 2017 (“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di 

altre patologie”), per un’efficace azione di contrasto alle malattie e per assicurare un’efficacia degli 

interventi ed efficienza del modello organizzativo (indicatori di esito).  

Inoltre, il progetto fa riferimento al Macrobiettivo 5.5 “Ambiente, clima e salute” che, seguendo l’approccio 

One Health, si propone di mettere in atto indirizzi e azioni adottate con la Dichiarazione di Ostrava 

coniugati con gli obiettivi dell’Agenda 2030 rispetto alle seguenti strategie: 

- Promuovere lo sviluppo di conoscenze e l’integrazione delle competenze tra gli operatori della 

salute e dell’ambiente sulla sorveglianza epidemiologica, la valutazione di impatto sanitario da 

esposizione a fattori ambientali antropici e naturali, anche cumulativo rispetto a più fattori e sorgenti 

inquinanti, la comunicazione e la gestione integrata dei rischi  

- Comunicare il rischio in modo strutturato, sistematico e integrato  

- Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli insediamenti umani più 

sani, inclusivi e favorevoli alla salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili. 

 



  

Il progetto si avvale del network dei referenti istituzionali identificati nei progetti precedenti e consolidati a 

livello locale e nazionale, potenziando gli strumenti già esistenti e definendo indicatori di esposizione, di 

effetto e di impatto sulla salute omogenei sul territorio nazionale.   

 

Il Piano Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo dal 2012 si avvale dell’Accordo in Conferenza 

Unificata del 6 giugno 2012 (rep. Atti n.69) sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore nel quale è 

sancito lo scambio di informazioni tra Comuni e Aziende Unità Sanitarie Locali al fine di identificare le 

persone più a rischio (persone anziane con problemi di salute, in cattive condizioni socio-economiche e/o in 

solitudine), verso cui devono essere rivolti, specifici interventi di sorveglianza e prevenzione modulati 

secondo i livelli di allerta previsti dal HHWW 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Rafforzamento sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera 

(SiSMG) –  

Piano Operativo Nazionale per la Previsione e la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore sulla 

Salute 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) 

Per le specifiche finalità di sorveglianza dell’impatto COVID-19 sulla mortalità verrà potenziata la 

copertura del SiSMG estendendo l’attuale copertura di 34 città (capoluoghi di regione e città con oltre 

250mila abitanti) ad altre 20 città (Bergamo, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano, Livorno, Modena, Monza, 

Novara, Parma, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Terni, 

Vicenza)  per avere una copertura di tutte le città con oltre 100mila abitanti.  

Per le città incluse nel progetto, gli uffici di stato civile dei Comuni inviano i dati di mortalità attraverso la 

piattaforma online o tramite email al DEP che li elabora e crea un database uniforme per la sorveglianza.  

Per facilitare la trasmissione dei dati e l’inclusione delle nuove città nel SISMG verrà prodotta una guida e 

organizzati dei webinar di formazione per l’uso della piattaforma ed il caricamento dei dati. Inoltre il 

personale del DEP sarà in contatto con gli uffici di stato civile dei Comuni per identificare le modalità di 

trasmissione più idonee e per un supporto tecnico. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Sorveglianza rapida dell’impatto sulla salute dell’epidemia di COVID-

19 e degli eventi estremi (ondate di calore e di freddo). 

Attraverso il database SiSMG sarà possibile monitorare in near-real time l’impatto dell’epidemia di 

COVID-19 sulla mortalità nelle diverse città incluse nel SISMG. Inoltre, sarà possibile monitorare 

l’evoluzione del fenomeno e il possibile effetto delle misure di contenimento sia nell’attuale fase di ripresa 

della crescita della curva epidemica che nei prossimi mesi. In continuità con le precedenti fasi 

dell’epidemia, verranno prodotti rapporti periodici pubblicati sul portale Ministeriale nell’area dedicata al 

COVID-19. 

 

I dati del SiSMG vengono sintetizzati settimanalmente in un bollettino sintetico pubblicato sul portale 

ministeriale (http://www.salute.gov.it/portale/caldo/SISMG_sintesi_ULTIMO.pdf). A livello Europeo, i dati 

del SISMG contribuiscono, insieme a altri 25 paesi, alla rete di sorveglianza della mortalità EUROMOMO.  

 

Attraverso la piattaforma di dati ambientali e il Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera 

(SiSMG), attivo in tutte le città, sarà  possibile monitorare in tempo reale gli effetti degli episodi di ondate 

di calore e di freddo sulla salute a breve termine. Durante il periodo estivo, i rapporti “Ondate di calore, 

sistema HHWW e impatto sulla salute” sintetizzano l’impatto del caldo estivo sulla mortalità. Nel periodo 

invernale oltre al report sulla sorveglianza dell’impatto delle basse temperature, i dati del SISMG vengono 

inclusi della sorveglianza integrata dell’influenza dell’ISS  -Flunews. 

 

Infine, attraverso i dati del sistema di sorveglianza degli accessi in PS attivo in strutture sentinella di 8 città 

sarà possibile valutare gli effetti a breve termine sugli accessi in pronto soccorso sia per il COVID-19 che 

per le temperature estreme.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : Sistemi di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat 

Health Watch Warning Systems). In continuità con le convenzioni precedenti, saranno gestiti Sistemi città 

specifici di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat Health Watch Warning Systems) 

per 27 città (Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, 

Perugia, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Ancona, Pescara, Napoli, Campobasso, 

Cagliari, Bari, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Catania), attività cardine del piano di prevenzione su cui 

si basa la modulazione degli interventi di prevenzione. In estate i bollettini giornalieri sono pubblicati sul 

portale Ministeriale e sulla APP “Caldo e Salute” ed inviati via email ai centri di riferimento locale per 

l’attivazione della rete informativa e per la modulazione degli interventi di prevenzione in ambito socio-

file://///Linuxoes11/shared/DIPEPI/VAL_RIS_AMB/RENCAM/Progetto%20CCM/Progetto%20CCM%2020_21/DETTAGLIO_CUP_J85H20000230001.pdf
file://///Linuxoes11/shared/DIPEPI/VAL_RIS_AMB/RENCAM/Progetto%20CCM/Progetto%20CCM%2020_21/DETTAGLIO_CUP_J85H20000230001.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/SISMG_sintesi_ULTIMO.pdf
https://www.euromomo.eu/


  

sanitario in base al livello di rischio previsto dai sistemi HHWW. La APP attiva dal 2018 ha permesso una 

maggiore diffusione del rischio e delle informazioni nella rete di prevenzione soprattutto tra i medici di base 

e per gli operatori socio-sanitari coinvolti nei piani di prevenzione regionali e locali. Nella convenzione si 

prevede un aggiornamento della APP per includere informazioni anche sul rischio caldo e COVID-19 ed 

una campagna informativa per la promozione dello strumento ai diversi interlocutori sanitari di prevenzione 

a livello regionale e locale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Censimento degli interventi messi in atto a livello locale per la 

prevenzione degli effetti del caldo durante l’epidemia di COVID-19 nelle città italiane. La survey 

consente di identificare e aggiornare le modalità con cui vengono selezionati i sottogruppi suscettibili al 

caldo e di fornire una rassegna delle misure socio-sanitarie di prevenzione locale e dei numeri attivi per 

l’emergenza nelle diverse città, tenendo conto dell’interazione con gli interventi già attivi per l’emergenza 

COVID-19, delle criticità nell’implementazione degli interventi a causa delle misure di restrizione e 

distanziamento e della riduzione di alcuni servizi socio-sanitari. Tale materiale verrà reso disponibile sul 

portale Ministeriale. Inoltre, verrà condotto un aggiornamento delle pagine portale ministeriale nelle pagine 

dedicate (www.salute.gov.it/caldo) e nella APP “Caldo e Salute” contenenti le informazioni sui piani di 

risposta locali integrando i risultati della survey dell’estate 2020 sulle misure adottate per tener conto delle 

disposizioni in risposta al COVID-19 e sui sottogruppi di suscettibili.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Produzione di materiale informativo e di materiale per il sito WEB del 

Ministero Salute sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione. Sarà effettuata una revisione ed 

un aggiornamento del materiale informativo e delle pagine web nell’area dedicata del portale Ministeriale 

integrando i rischi e raccomandazioni nella pandemia COVID-19 e eventi climatici estremi (ondate di calore 

e freddo) con una attenzione particolare ai lavoratori socio-sanitari e ai sottogruppi di popolazione a 

maggior rischio durante gli eventi estremi e anche a maggior rischio di complicanze se affette dal COVID-

19, seguendo anche le raccomandazioni dell’OMS su COVID-19 e caldo (WHO 2020) e COVID-19 e 

freddo, in quest’ultimo caso con un focus sulle condizioni abitative (es. riscaldamento) inadeguate e sulla 

possibile esacerbazione durante i periodi di lockdown (https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

emergencies/pages/news/news/2020/10/the-challenge-of-winter-during-covid-19-for-poor-families). 

In continuità con il progetto precedente verranno predisposti/aggiornati materiali informativi su sottogruppi 

a rischio pollini e inquinamento in collaborazione con il WHO e INAIL e aggiornate le pagine del sito web 

dedicato. 

 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UOC Epidemiologia 

Ambientale  

Dipartimento di Epidemiologia 

del SSR – ASL Roma 1 – 

Regione Lazio /Centro 

competenza Nazionale 

Prevenzione degli effetti del 

Caldo sulla Salute Dipartimento 

della Protezione Civile 

 

Paola Michelozzi  

Francesca de’Donato 

 

 

 

- estensione Sorveglianza 

mortalità giornaliera SISMG 

(rilevazione dati) a 20 nuovi 

Comuni per un totale di  54 città 

-gestione piattaforma e database 

SISMG 

- Analisi statistica dei dati per la 

sorveglianza SISMG- COVID  

 e impatto caldo/freddo 

- Coordinamento Sistema di 

allarme (HHWWS) 

- revisione area dedicata portale 

ministeriale e produzione 

materiale informativo  

- Pubblicazioni scientifiche e 

partecipazione a convegni  

 

http://www.salute.gov.it/caldo
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/10/the-challenge-of-winter-during-covid-19-for-poor-families
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/10/the-challenge-of-winter-during-covid-19-for-poor-families


  

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Rafforzamento sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera 

(SiSMG)  

Risultato/i  atteso/i  

Estensione Copertura SISMG per la sorveglianza della mortalità e 

continuazione Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti delle 

ondate di calore sulla Salute 

Indicatore/i di risultato 

1) Estensione sistema rapido della mortalità giornaliera 2) Valutazioni di 

impatto del COVID-19 e eventi meteorologici estremi 3) Bollettini sistemi di 

allarme HHWWS 4) Gestione APP “Caldo e Salute”  4) revisione materiali 

informativi e link 5) Censimento piani locali per la prevenzione degli effetti 

del caldo\freddo e integrazione con rischi legati al COVID-19 6) 

Raccomandazioni per la popolazione e sottogruppi di suscettibili effetti 

COVID-19 e eventi meteorologici estremi  

Standard di risultato 

1) Estensione città incluse SiSMG, 2)100% Rapporti settimanali SiSMG e 

report periodici SiSMG COVID-19 3)n. 4 Rapporti di valutazione degli effetti 

delle temperature (2 mensili per i mesi estivi e 2 complessivi per la stagione 

estiva ed invernale); 4) Aggiornamento pagine portale Ministeriale Caldo 5) 

100% Bollettini giornalieri; 6) aggiornamento APP “Caldo e Salute” 7) 

produzione materiale informativo e raccomandazioni  

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) 

Indicatore/i di risultato Estensione piattaforma online SiSMG alle 34 città + 20 città nuove  

Standard di risultato 

- Database SiSMG 

- guida per inserimento dati nella piattaforma SISMG 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- estensione SiSMG città pop >100mila abitanti,  

- Formazione e guida per inserimento dati nella piattaforma SISMG 

- raccolta dati e gestione database del sistema di sorveglianza rapido della 

mortalità giornaliera (SiSMG) 

 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Sorveglianza rapida dell’impatto sulla salute dell’epidemia di COVID-

19 e degli eventi estremi (ondate di calore e di freddo). 

Indicatore/i di risultato 

Stesura di Rapporti per la valutazione dell’impatto sulla salute dell’epidemia 

di COVID-19 e degli eventi estremi (ondate di calore e di freddo). Tali 

rapporti includono i risultati  del sistema di sorveglianza della mortalità 

giornaliera e degli accessi in PS nelle città italiane del monitoraggio delle 

condizioni meteorologiche e dei sistemi di allarme. 

Standard di risultato 

- rapporti sorveglianza mortalità e COVID-19 pubblicati sul portale 

Ministeriale 

-rapporti settimanali sintetici sorveglianza mortalità pubblicati sul portale 

Ministeriale  

- N. 4 rapporti (2 mensili per i mesi estivi e 2 complessivi per la stagione 

estiva ed invernale) 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- elaborazione dati del sistema di sorveglianza rapido della mortalità 

giornaliera (SiSMG) 

- raccolta dati e gestione database del sistema di sorveglianza rapida degli 

accessi in PS  

-  analisi statistica dei dati, creazione tabelle e grafici 

- pubblicazione rapporti settimanali mortalità sul portale Ministeriale e 

stesura rapporti periodici SISMG-COVID-19 e report stagionali  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sistemi di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat 

Health Watch Warning Systems). 

Indicatore/i di risultato 

Produzione giornaliera dei bollettini HHWW città specifici con la previsione 

del rischio per la salute per i prossimi 3 giorni per le 27 città nel periodo 

estivo coperto dal progetto. I bollettini vengono pubblicati sul portale 

Ministeriale e nella APP “Caldo e Salute” ed inviati ai centri di riferimento 

locali per l’attivazione della rete informativa. 

Standard di risultato 100% Bollettini allarme HHWW giornalieri pubblicati sul portale 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- gestione database dati meteorologici osservati e di previsione 

- gestione modellistica e software Sistema di allarme HHWW 

- produzione di bollettini giornalieri in 27 città nel periodo estivo 

- invio giornaliero dei bollettini ai referenti locali 

- gestione e integrazione livelli di rischio nella APP “Caldo e Salute”   

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Censimento degli interventi messi in atto a livello locale per la 

prevenzione degli effetti del caldo durante l’epidemia di COVID-19 

nelle città italiane. 

Indicatore/i di risultato 

Elenco aggiornato dei piani di risposta locali socio-sanitari, dei servizi 

tenendo conto dell’emergenza COVID-19 , link alle pagine web e dei 

numeri verdi attivati sul territorio durante l’estate per l’emergenza caldo. I 

risultati verranno resi disponibili sul portale ministeriale e nella APP “Caldo 

e Salute” per gli operatori del numero di pubblica utilità “1500”, per i 

cittadini e gli operatori sociosanitari. 

Standard di risultato 
Produzione tabelle sintetiche e pubblicazione materiale sul portale 

Ministeriale e aggiornamento APP “Caldo e Salute” 



  

 

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- conduzione di una survey sulle misure di prevenzione attivate a livello 

locale tenendo conto dell’emergenza COVID-19, 

- raccolta materiale (piani locali, materiale divulgativo, es. brochure, 

opuscoli, protocolli)   

- pubblicazione sul portale Ministeriale, sito web dedicato delle 

informazioni utili e numeri verdi, protocolli e materiale divulgativo relativo 

alle città coinvolte nel Piano 

- aggiornamento e integrazione APP sezione materiale prevenzione e 

sezione dedicata all’emergenza COVID-19 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Produzione di materiale informativo e di materiale per il sito WEB del 

Ministero Salute sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione. 

Indicatore/i di risultato 

Nell’ambito del progetto verranno aggiornate le pagine web dell’area 

dedicata del portale ministeriale in particolare sviluppo materiali informativi 

sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione eventi meteorologici 

estremi in relazione all’emergenza COVID-19, basati sulle evidenze di 

letteratura e sulle “best practices” in ambito internazionale.  

Standard di risultato 

Aggiornamento e creazione raccomandazioni di prevenzione degli effetti 

avversi alle diverse esposizioni ambientali per la popolazione e sottogruppi 

suscettibili tenendo conto dell’emergenza COVID-19 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-  aggiornamento contenuti portale Ministeriale area dedicata Caldo 

- produzione materiale informativo caldo\freddo e COVID-19  

- gestione e aggiornamento sito web temperature estreme e qualità dell’aria 

- aggiornamento contenuti informativi e raccomandazioni nella APP  



CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo 1 

Estensione SISMG X X X X X X X X X X X X 

Aggiornamento Piattaforma e 

formazione 
X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo 2 

Sorveglianza mortalità  X X X X X X X X X X X X 

Rapporti SiSMG COVID-19 X X X X X X X X X X X X 

Rapporti HHWWS estate e 

Rapporto inverno 
 X X   X X X X    

Sorveglianza Accessi PS 

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

Obiettivo 3 

Sistemi HHWW 

produzione\pubblicazione 

Bollettini 

  X X X X X X     

Monitoraggio temperature (caldo e 

freddo)  
X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo 5 
Censimento piani prevenzione, 

numeri utili, link 
X X X  X X X X X   X 

Obiettivo 6 

Revisione contenuti pagine web 

portale Ministeriale 
X X X X X X X X X X X X 

Materiale Informativo  X X X X X X X X X X X X 

Aggiornamento e Gestione APP X X X X X X X X X X X X 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 
 

Unità Operativa 1 DEPLAZIO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Statistico contratto a progetto 

Statistico contratto a progetto 

Statistico\biologo contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

 

Coordinamento del progetto, gestione e 

aggiornamento SISMG, Eccessi PS, analisi 

dei dati SiSMG, produzione rapporti e studi 

epidemiologici, ,  gestione\revisione sistemi 

di allarme HHWWS, conduzione survey 

piani prevenzione, produzione materiale 

grafico informativo, organizzazione eventi 

formativi 

 

44,000.00 

Beni  

- software e licenze d’uso  

-pubblicazioni scientifiche 

- acquisto cancelleria  

- acquisto hardware  

 

• Software statistici per la gestione e 

analisi statistica SISMG e HHWW  

• Hardware per gestione piattaforma, 

database e elaborazioni SISMG e 

HHWWS 

• Pubblicazione e realizzazione materiale 

informativo,   

• Pubblicazioni scientifiche 

• acquisto cancelleria  

 

23,300.00 

Servizi  
-stampa, legatoria e riproduzione grafica 
-realizzazione e/o gestione APP 

- Consulenze esterne per definizione di 

materiale informativo 
- noleggio hardware 

- Incontri/Eventi formativi 

 

• Aggiornamento piattaforma SISMG e 

HHWW  

• noleggio Hardware per gestione 

piattaforma, database e elaborazioni 

SISMG e HHWWS  

• Eventi formativi online piattaforma 

SISMG 

• Aggiornamento e gestione APP 

• Pubblicazione e realizzazione materiale 

informativo, 

• Eventi formativi - organizzazione 

workshop, accredito ECM,  

• Consulenze esterne per definizione di 

materiale informativo e 

raccomandazioni qualità dell’aria 

• Iscrizione a convegni 

   

30,000.00 

Missioni 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, disseminazione risultati del 

progetto in convegni nazionali e 

internazionali 

5,000.00 

Spese generali 

- costi indiretti (spese di spedizione, bollette 

luce e telefono, utenze) 

spese sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto  

 

7,700.00 

 

 

 
 

 



4 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

 
44,000.00 

Beni  

 
23,300.00 

Servizi 

 
30,000.00 

Missioni 

 
5,000.00 

Spese generali 

 
7,700.00 

Totale 110,000.00 

 

 


