
 

 

PROGETTO 

Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze infettive nel Nord 

Sardegna 

Referente del programma: Prof. Salvatore Rubino, Responsabile S.C. Microbiologia e Virologia, AOU 

Sassari 

 

In riferimento al Programma 9.2 “Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e risposta alle 

emergenze infettive” e in espletamento delle Azioni 9.2.1 “Miglioramento del sistema di sorveglianza delle 

malattie prioritarie (con particolare riguardo a Morbillo e Rosolia), e creazione di una rete di operatori 

funzionale all’identificazione tempestiva dei casi, anche mediante sistemi di allerta precoce” e 9.2.2  

“Informatizzazione dei sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo interoperabile”,  da destinare 

al potenziamento dei laboratori di microbiologia di riferimento si intendono in questo progetto potenziare le 

seguenti sorveglianze: Legionellosi, Meningiti batteriche e malattie invasive da Meningococco, Pneumococco 

e Haemophilus Influenzae (I livello), Tubercolosi, Influenza – forme gravi, Febbri emorragiche – malattie da 

virus Ebola e con la collaborazione della SC Igiene e Controllo delle Infezioni Ospedaliere identificata dalla 

Regione Sardegna come Struttura di riferimento regionale  la sorveglianze delle PFA (Paralisi Flaccide Acute), 

delle Salmonellosi e Meningiti batteriche e malattie invasive da Meningococco, Pneumococco e Haemophilus 

Influenzae (II livello) attraverso azioni riguardanti la formazione, l creazione di reti tra i laboratori del territorio 

ed attraverso il potenziamento delle capacità diagnostiche. In specifico si intende perseguire le seguenti azioni: 

 

- strutturazione della rete di laboratori al fine di aumentare la frequenza di identificazione e 

caratterizzazione degli agenti patogeni per le patologie infettive prioritarie, identificare 

tempestivamente i casi e i rischi infettivi, anche mediante l’implementazione di sistemi di allerta 

precoce, l’informatizzazione dei sistemi di sorveglianza interoperabili tra i laboratori della rete, 

l’istituzionalizzazione di protocolli di segnalazione e la predisposizione di Piani Regionali per la 

preparazione e la risposta alle emergenze infettive, condivisi tra i diversi livelli istituzionali; 

- implementazione di attività di comunicazione e informazione rivolte sia agli operatori sanitari operanti 

nell’Azienda che al personale sanitario operante sul territorio, relativamente ai laboratori di 

riferimento identificati all’interno della rete; sia agli ordini professionali 

- potenziamento delle apparecchiature e del materiale per la diagnosi microbiologica e molecolare di I 

e di II livello ad esse necessario e la messa a punto di un sistema di sorveglianza in risposta alle 

emergenze infettive.  

In questa sede si sottolinea che, come suggerito dal Piano di Prevenzione Regionale, nella Regione Sardegna, 

non è attualmente presente un modello organizzativo strutturato, capace di rispondere alle emergenze sanitarie 

di natura infettiva e le epidemie di malattia da West Nile Virus insorta negli ultimi anni, l’emergenza da Virus 



Ebola, il recente cluster di meningiti meningococciche verificatesi nella nostra regione nel biennio 2018 e 2019 

e l’attuale epidemia da Coronavirus che sta interessando in modo preoccupante la Sanità Pubblica Globale, 

hanno messo in evidenza la necessità di una capillare rete operativa strutturata per intervenire in maniera 

tempestiva a tali circostanze.  In questa logica si opererà con attìvità di formazione, identificando  tutti i 

professionisti e tutte le strutture coinvolte che rispondano ad una organizzazione multidisciplinare predisposta 

da un Nucleo Direzionale di Coordinamento Regionale e seguita dalla strutturazione di Gruppi Aziendali, 

capillarmente distribuiti sul territorio che abbiano una capacità di intervento intersettoriale con una catena di 

intervento tale da determinare ruoli, azioni, tempi, risorse e indicatori di risultato. 

 

Obiettivi del progetto  

 

 Formazione del personale sanitario per quanto concerne la contezza del problema e, in riferimento a questa, 

l’attuazione di tutte le corrette procedure e protocolli operativi nella gestione dei casi attraverso seminari, 

gruppi di lavoro, riunioni specifiche, processi di comunicazione. 

Creazione di procedure corrette e messa in rete in un sistema di sorveglianza nel Nord Sardegna 

Miglioramento della  Sorveglianza delle malattie infettive. 

 

 

Risultati attesi: 

Creazione di una rete di laboratori 

Ampliamento della formazione del personale sanitario 

Potenziamento della Sorveglianza della malattie infettive nel Nord Sardegna 

 

Spesa prevista 

 35.000 euro  

Attività di formazione 

Strategie di comunicazione 

Acquisto di materiali e servizi esterni  


