Allegato 3
M.O. 2.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Referente Macro - Obiettivo 9 Dr. Nicolò Casuccio – e mail epidemiologia@asppalermo.org - telefono 091-7032341 / 7032347
Programma
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

Progetto/Azione
2.9.1 Proporzione di casi di morbillo e rosolia
notificati per i quali è stato svolto
l'accertamento di laboratorio.

Indicatore
N° di campioni biologici
processati presso il Laboratorio di
Riferimento Regionale/ Numero
di notifiche di casi di Morbillo e
Rosolia effettuate

Indicatore Valore atteso al
Sentinella
31/12/2019
Si

90%

Struttura
competente

Responsabile
Aziendale 2019

UOC Programmazione e
Controllo attività
Ospedaliere Pubbliche

D.ssa Ludj Maria
Tiziana Rea

Direzione Dipartimento
di Prevenzione
UOC Cure Primarie

2.9.1. Aumentare la frequenza di
identificazione e caratterizzazione dell'agente
patogeno per le malattie infettive prioritarie
(morbillo e rosolia) notificate.

% di casi di morbillo e rosolia
congenita notificati sui quali sono
stati prelevati campioni biologici
entro la sesta giornata dalla
comparsa dell'esantema.

Si

85%

UOC Programmazione e
Controllo attività
Ospedaliere Pubbliche
Direzione Dipartimento
di Prevenzione
UOC Cure Primarie

2.9.2 Proporzione di notifiche inserite nel
sistema informativo per le malattie infettive in
rapporto al numero di malattie riportate nelle
SDO (con particolare riguardo alla Tubercolosi,
Morbillo, Rosolia e Malattie Batteriche
Invasive).

N° di notifiche inviate
tempestivamente al Ministero
della Salute nei tempi previsti /
totale numero di malattie infettive
notificate ed inserite sulla
piattaforma web ministeriale.

Si

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

N° notifiche di malattie infettive /
N° SDO con diagnosi di malattia
infettiva nell’anno solare.

Si

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

Presenza di report sugli interventi
Formativi effettuati.

NO

N° di malattie batteriche invasive
con diagnosi etiologica / Numero
di malattie batteriche invasive
notificate dai PP.OO. e dalle
AAOO.

No

100%

UOC Sanità pubblica,
Epidemiologia e
Medicina preventiva

UOC Programmazione e
Controllo attività
Ospedaliere Pubbliche
Direzione Dipartimento
di Prevenzione
Almeno 5 eventi UOC Sanità pubblica,
Epidemiologia e
per AA.SS.PP
Medicina preventiva
UOC Programmazione e
>50%
Controllo attività
Ospedaliere Pubbliche

100%

Direzione Dipartimento
di Prevenzione

D.ssa Concetta
Anzalone
Dott. Francesco
Cerrito
D.ssa Ludj Maria
Tiziana Rea
D.ssa Concetta
Anzalone
Dott. Francesco
Cerrito
Dr. Nicolò Casuccio

D.ssa Ludj Maria
Tiziana Rea
D.ssa Concetta
Anzalone
Dr. Nicolò Casuccio

D.ssa Ludj Maria
Tiziana Rea
D.ssa Concetta
Anzalone
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Programma
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

Indicatore
Sentinella

Valore atteso
al 31/12/2019

Struttura
competente

Responsabile
Aziendale 2019

Si

Si

Dr. Nicolò
Casuccio

Casi di TBC polmonari ed infezione
tubercolare latente che sono stati
persi al follow-up / Numero totale
di casi di tubercolosi polmonare
bacillifera notificati dai PPOO e
dalle AAOO nell’anno.

NO

-50%

UOC Sanità
pubblica,
Epidemiologia e
Medicina
preventiva
UOC
Programmazione e
Controllo attività
Ospedaliere
Pubbliche
Direzione
Dipartimento di
Prevenzione

Riduzione della percentuale di
nuove diagnosi di HIV late
presenter/ soggetti con nuova
diagnosi di HIV.

No

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,
residenti/ assistiti).

Report ASP Si/No

Si

Si

UOC Sanità
pubblica,
Epidemiologia e
Medicina
preventiva

Dr. Nicolò
Casuccio

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).

Presenza di report provinciali sul
numero di convegni e incontri con
il personale sanitario e la
cittadinanza, nonché degli accessi
nelle scuole.

Si

1 Report per
ogni ASP e
1 Regionale

UOC Sanità
pubblica,
Epidemiologia e
Medicina
preventiva

Dr. Nicolò
Casuccio

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

Programmi di formazione e
comunicazione predisposti dalla
A.S.P.

Si

5 eventi
all’anno per
ASP

UOC Sanità
pubblica,
Epidemiologia e
Medicina
preventiva

Dr. Nicolò
Casuccio

Progetto/Azione
2.9.4. Ridurre i rischi di trasmissione delle
malattie infettive croniche o di lunga durata
(TBC, AIDS, ect.).
Proporzione di casi di TBC polmonari ed
infezione tubercolare latente che sono stati
persi al follow-up.

Indicatore
Predisposizione di un Piano di
comunicazione e formazione

D.ssa Ludj Maria
Tiziana Rea

D.ssa Concetta
Anzalone

Raccordo diretto di AA.SS.PP. con
UO 9.2 del Servizio 9 DASOE
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Programma
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

Progetto/Azione

Indicatore

Indicatore
Sentinella

Valore atteso
al 31/12/2019

Struttura
competente

Responsabile
Aziendale 2019

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

Report ASP
Si/NO

Si

Si

Comitato per la lotta
alle Infezioni
Ospedaliere (CIO)

Dr. Antonino Di
Benedetto

2.9.10 Ridurre l’uso inappropriato della
terapia antibiotica.

Piena adesione alle indagini
regionali sul consumo degli
antibiotici in ambito ospedaliero e
territoriale secondo le specifiche
Direttive Regionali.

No

SI

Dipartimento
Farmaceutico

D.ssa Marisa
Parelli

Monitoraggio consumo di antibiotici in
ambito ospedaliero e territoriale.

Report relativo al consumo di
antibiotici in ambito ospedaliero e
territoriale secondo indicazioni
regionali.

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

Adesione ed implementazione del
programma di comunicazione sulla
consapevolezza di uso degli
antibiotici nei vari target previsti
dalla campagna Regionale.

No

SI

Dipartimento
Farmaceutico

D.ssa Marisa
Parelli

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

Adesione ed applicazione delle
Direttive Regionali sulla sorveglianza
e controllo delle ICA e relativi
monitoraggi.

No

SI

Comitato per la
lotta alle Infezioni
Ospedaliere (CIO)

Dr. Antonino Di
Benedetto

SI
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