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M.O.2.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 
 

Programma Progetto/Azione Nome Referente/i Servizio/i 

Appartenenza 

Email Telefono fisso e 

Cellulare 

Consolidamento del 

sistema di 

sorveglianza e di 

notifiche delle 

malattie infettive 

con particolare 

riguardo alla 

sorveglianza speciale 

su Morbillo e Rosolia 

congenita. 

Ampliamento della 

copertura della 

popolazione 

regionale con 

anagrafe vaccinale 

informatizzata 

2.9.2 Informatizzare i sistemi 
di sorveglianza per le malattie 
infettive, in modo 
interoperabile 

D.ssa Ludj Maria Tiziana Rea UOC Programmazione e 
Controllo attività 

Ospedaliere Pubbliche 

ospedalita.pubblica@asppalermo.org 091 7033876 

D.ssa Concetta Anzalone Direzione Dipartimento di 
Prevenzione 

dipprevenzione@asppalermo.org 091 7032384 

Dott. Francesco Cerrito UOC Cure Primarie medicinadibase@asppalermo.org 091 7034906 

2.9.3 Aumentare la 
segnalazione delle malattie 
infettive da parte degli 
operatori sanitari (MMG, PLS, 
Medici ospedalieri, laboratori) 

D.ssa Ludj Maria Tiziana Rea UOC Programmazione e 
Controllo attività 

Ospedaliere Pubbliche 

ospedalita.pubblica@asppalermo.org 091 7033876 

D.ssa Concetta Anzalone Direzione Dipartimento di 
Prevenzione 

dipprevenzione@asppalermo.org 091 7032384 

Dott. Francesco Cerrito UOC Cure Primarie medicinadibase@asppalermo.org 091 7034906 

2.9.3 Incremento del numero 
delle malattie batteriche 
invasive per le quali è stato 
svolto l’accertamento di 
laboratorio e per i quali esiste 
una diagnosi etiologica. 

D.ssa Ludj Maria Tiziana Rea UOC Programmazione e 
Controllo attività 

Ospedaliere Pubbliche 

ospedalita.pubblica@asppalermo.org 091 7033876 

D.ssa Concetta Anzalone Direzione Dipartimento di 
Prevenzione 

dipprevenzione@asppalermo.org 091 7032384 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e medicina 

preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 

7032347 

2.9.4. Ridurre i rischi di 
trasmissione delle malattie 
infettive croniche o di lunga 

durata (TBC, AIDS, ect.) 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e medicina 

preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 
7032347 

Proporzione di casi di TBC 
polmonari ed infezione 
tubercolare latente che sono 
stati persi al follow-up 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e medicina 

preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 
7032347 



Allegato 1 

21 

 

M.O.2.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 

 

Programma Progetto/Azione Nome Referente/i Servizio/i 

Appartenenza 

Email Telefono fisso 

e Cellulare 

Consolidamento 

del sistema di 

sorveglianza e di 

notifiche delle 

malattie infettive 

con particolare 

riguardo alla 

sorveglianza 

speciale su 

Morbillo e Rosolia 

congenita. 

Ampliamento della 

copertura della 

popolazione 

regionale con 

anagrafe vaccinale 

informatizzata 

2.9.5 Completare l'informatizzazione delle 
anagrafi vaccinali interoperabili a livello 
regionale e nazionale tra di loro e con altre basi 
di dati (malattie infettive, eventi avversi, 
residente/assistiti) 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e 

medicina preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 
7032347 

2.9.6 Aumentare la copertura vaccinale e 
l'adesione consapevole nella popolazione 
generale e in specifici gruppi a rischio 
(operatori sanitari, adolescenti, donne in età 
fertile, popolazione difficili da raggiungere, 
migranti, gruppi a rischio per patologia 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e 

medicina preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 
7032347 

2.9.7 Pianificare la comunicazione finalizzata 
alla corretta gestione e informazione sui vaccini 
e sulle malattie infettive prevenibili mediante 
vaccinazione 

Dr. Nicolò Casuccio UOC Sanità Pubblica, 
epidemiologia e 

medicina preventiva 

epidemiologia@asppalermo.org 091-7032341 / 
7032347 

2.9.9 Migliorare la qualità della sorveglianza 
delle infezioni invasive da Enterobatteri 
produttori di carbapenemasi (CPE) 

Dr. Antonino  
Di Benedetto 

Comitato per la Lotta 
alle Infezioni 

Ospedaliere (CIO) 

cio@asppalermo.org 091 7031111 

2.9.10 Ridurre l’uso inappropriato della terapia 
antibiotica 

Monitoraggio consumo di antibiotici in ambito 
ospedaliero e territoriale 

D.ssa Marisa Parelli UOC Farmaci e 
Farmacoepidemiologia 

dipfarmaco@asppalermo.org 

sdff1@asppalermo.org 

091 7033293 

2.9.11 Esistenza programma di comunicazione 
basato sulle evidenze per aumentare la 
consapevolezza di uso degli antibiotici 

D.ssa Marisa Parelli UOC Farmaci e 
Farmacoepidemiologia 

dipfarmaco@asppalermo.org 

sdff1@asppalermo.org 

091 7033293 

2.9.12 Programma di sorveglianza e controllo 
delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) 

Dr. Antonino Di 
Benedetto 

Comitato per la lotta 
alle Infezioni 

Ospedaliere (CIO) 

cio@asppalermo.org 091 7031111 


