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IL SISTEMA DI 
SORVEGLIANZA DELLE 
MALATTIE INFETTIVE

Legge 833/78Legge 833/78
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 



SORVEGLIANZA DELLE 
MALATTIE INFETTIVE

Le criticità attuali -1

SensibilitSensibilitàà scarsascarsa
TempestivitTempestivitàà scarsascarsa
QualitQualitàà disomogeneadisomogenea
Comunicazione fra sistemi di sorveglianza Comunicazione fra sistemi di sorveglianza 

difficoltosadifficoltosa



SORVEGLIANZA DELLE 
MALATTIE INFETTIVE

Le criticità attuali -2

RigiditRigiditàà del sistemadel sistema
Flussi di notifica differenziatiFlussi di notifica differenziati
Ritorno difficoltosoRitorno difficoltoso
Inadeguatezza rispetto agli scopi prefissiInadeguatezza rispetto agli scopi prefissi



SORVEGLIANZA DELLE 
MALATTIE INFETTIVE

Documento del Documento del 
Coordinamento Interregionale Prevenzione Coordinamento Interregionale Prevenzione 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti approvato dalla Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni e PP.AA. delle Regioni e PP.AA. 
19 dicembre 200119 dicembre 2001



DOCUMENTO INTERREGIONALE

Analisi delle criticitAnalisi delle criticitàà attualiattuali
Analisi dei bisogni informativi dei Analisi dei bisogni informativi dei 

Dipartimenti di prevenzioneDipartimenti di prevenzione



DOCUMENTO INTERREGIONALE
Miglioramento della segnalazione

SensibilitSensibilitàà e significativite significativitàà
TempestivitTempestivitàà
SemplicitSemplicitàà e accettabilite accettabilitàà
FlessibilitFlessibilitàà



DOCUMENTO INTERREGIONALE
Miglioramento della notifica

Adozione di un sistema di definizioni Adozione di un sistema di definizioni 
compatibile con quello europeocompatibile con quello europeo

Miglioramento della capacitMiglioramento della capacitàà di di 
validazionevalidazione delle segnalazioni dei delle segnalazioni dei 
Dipartimenti di PrevenzioneDipartimenti di Prevenzione



DOCUMENTO INTERREGIONALE
Miglioramento di controllo e 

prevenzione

Preparazione dei ServiziPreparazione dei Servizi
Elaborazione di linee guida e Elaborazione di linee guida e 

raccomandazioniraccomandazioni
Predisposizione di piani ad hocPredisposizione di piani ad hoc



DOCUMENTO INTERREGIONALE
“INTEGRAZIONE”

Organizzativa: definire un sistema integrato Organizzativa: definire un sistema integrato 
di ruoli e responsabilitdi ruoli e responsabilitàà

Dei flussi informativi correntiDei flussi informativi correnti
Formazione integrataFormazione integrata



DOCUMENTO INTERREGIONALE

MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI PER GARANTIRE LA INFORMATIVI PER GARANTIRE LA 

DISPONIBILITADISPONIBILITA’’ E IL RITORNO DELLE E IL RITORNO DELLE 
INFORMAZIONIINFORMAZIONI



PROGETTO CCM

Il CCM Il CCM èè chiamato ad attivare sistemi di chiamato ad attivare sistemi di 
sorveglianza, piani di risposta, progetti di sorveglianza, piani di risposta, progetti di 
interventointervento

La sorveglianza degli eventi acuti esige La sorveglianza degli eventi acuti esige 
tempestivittempestivitàà e rapidite rapiditàà degli interventi di degli interventi di 
sanitsanitàà pubblicapubblica



PROGETTO CCM
Obiettivi operativi - 1

Piani di risposta alle emergenze di natura Piani di risposta alle emergenze di natura 
infettivainfettiva

Sviluppo e armonizzazione di sistemi Sviluppo e armonizzazione di sistemi 
speciali di sorveglianza, basati su fonti speciali di sorveglianza, basati su fonti 
diverse diverse 



PROGETTO CCM
Obiettivi operativi - 2

Revisione dellRevisione dell’’organizzazione e della organizzazione e della 
normativa sulla sorveglianza delle malattie normativa sulla sorveglianza delle malattie 
diffusive e infettive:diffusive e infettive:

-- sviluppo rete informaticasviluppo rete informatica



PROGETTO CCM

Analisi e rilevazione delle criticitAnalisi e rilevazione delle criticitàà
Censimento ed esame della normativa Censimento ed esame della normativa 

esistenteesistente
RecepimentoRecepimento delle indicazioni regionaledelle indicazioni regionale
Disegno del sistema informativoDisegno del sistema informativo



PROGETTO CCM

Presentazione al Coordinamento Presentazione al Coordinamento 
InterregionaleInterregionale

Realizzazione e sperimentazioneRealizzazione e sperimentazione
ValutazioneValutazione



PROGETTO CCM
Piattaforma informatica

INPUT:INPUT:
-- malattie infettive e sindromi (codice ICD9)malattie infettive e sindromi (codice ICD9)
-- fonti alternativefonti alternative
-- definizioni di caso CEdefinizioni di caso CE
-- set minimo + informazioni differenziateset minimo + informazioni differenziate



PROGETTO CCM
Piattaforma informatica

UTENTI:UTENTI:
-- piattaforma web piattaforma web basedbased
-- tipologia utenti deciso dalle Regionitipologia utenti deciso dalle Regioni
-- notifica gestita dalla ASL e dalla Regione notifica gestita dalla ASL e dalla Regione 
secondo le competenze istituzionali ed secondo le competenze istituzionali ed 
organizzative proprieorganizzative proprie



PROGETTO CCM
Piattaforma informatica

OUTPUT:OUTPUT:
-- informazioni visibile alla ASL, alla Regione informazioni visibile alla ASL, alla Regione 
al CCM e altri soggetti istituzionalial CCM e altri soggetti istituzionali
-- informazione aggregata generata in informazione aggregata generata in 
automaticoautomatico
-- segnali di avviso e di allertasegnali di avviso e di allerta



PROGETTO CCM

…… in conclusionein conclusione
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