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Piano operativo – Schede progetto 

 

1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.6.2. Sviluppo dei sistemi di prevenzione delle zoonosi favorendo l’integrazione della sorveglianza dei 

sistemi informativi e delle procedure di prevenzione mediche e veterinarie.  

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.6. Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.6.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

La politica sanitaria dell’Unione Europea ha individuato come azione prioritaria la riduzione delle infezioni 

trasmissibili tra animali e uomo, mediante l’adozione di misure di prevenzione nelle diverse fasi della catena 

alimentare.  

Le azioni di sorveglianza e controllo devono essere indirizzate a specifiche zoonosi, indicate nell’allegato I, lettera 

A della Direttiva 99/2003, recepita con Dlgs 191/06 (brucellosi, campilobatteriosi, echinococcosi, listeriosi, 

salmonellosi, trichinellosi, tubercolosi da M.bovis, E.coli VTEC) in relazione alla frequenza riscontrata nella 

popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari, alla gravità dei sintomi ed alle conseguenza 

socio-economiche determinate. 

Inoltre programmi specifici devono essere adottati per le zoonosi indicate nell’allegato I, lettera B della Direttiva 

99/2003, in relazione alla situazione epidemiologica progressivamente rilevata nel territorio regionale. 

Il progetto si propone di migliorare e sviluppare l’integrazione tra i Servizi veterinari delle differenti aree di 

competenza e i Servizi medici nell’ambito della sorveglianza e controllo delle zoonosi attraverso: 

•  la definizione e condivisione delle azioni di controllo nelle fasi della catena alimentare più appropriate in 

funzione della zoonosi o dell’agente zoonotico considerato; 

• la definizione dei flussi informativi a livello locale e regionale relativi alle informazioni epidemiologiche di 

focolai di infezione e del riscontro di agenti zoonotici negli alimenti, negli animali e nell’uomo;  

• l’individuazione di protocolli di intervento condiviso tra Servizi medici e veterinari a seguito di riscontro 

di zoonosi. 

6. Beneficiari 
Popolazione. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Miglioramento dell’appropriatezza degli interventi di controllo delle zoonosi attraverso il coordinamento 

trasversale delle attività di controllo nelle diverse fasi della catena alimentare e l’integrazione dei sistemi di 

allerta e di controllo in campo medico e veterinario. 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Definizione flussi 

informativi 

N. ASL con 

disponibilità flusso 

informativo 

integrato / tot ASL 

Descrizione 

sistemi 

informatizzati e 

informativi di 

prevenzione 

0 Fase di studio e 

sperimentazione 

Sperimentazione 

del flusso almeno 

in una ASL pilota 

 Scambi 

automatizzati tra 

sistemi 

informatizzati 

Estensione del 

flusso in tutte 

ASL 

 

Programmi e 

procedure 

condivise 

N. programmi e 

procedure 

condivisi emessi a 

livello regionale 

Pubblicazione 

sul portale 

regionale e-vet 

 Programmi 

prioritari secondo 

la individuazione 

annuale del PRISA. 

Definizione di 

procedure 

dedicate 

 Altri programmi 

e procedure 

Estensione 

dell’applicazione 

dei programmi e 

delle procedure 

in tutte le ASL 

 

Azioni di controllo 

condivise e 

trasversali 

PRISA 2011 
Analisi interventi 

trasversali 

   

 

 


