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Prot. N°
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Al Direttore Scientifico
Osservatorio Epidemtalogico Regionale

Protesa Cinzia Germinarlo
(jnaaajinatea.genninario@uniba.it

Loro sedi

Oggetto: DIVI 15.12.1990 e DGR 02.04.2014 n. 565. Precisazioni sui flusso informativo delle malattie
infettive e diffusive. Osservanza delle indicazioni operative.,

II Decreto Ministeriale 15.12.1990 ribadisce "[...] l'obbligo dì notìfica, da parte dei medico, di tutti i casi di
malattìe diffusive pericolose per lo salute pubblica; le unità sg^o£iejoco|̂ jo£^£^5 {̂l£/£n?lej?f̂ ^^e

te informazioni, ricevute dai medici [...]".

Al fine di ottemperare al vigente obbligo di notifica, secondo ie più corrette modalità e in linea con l'attuale
sistema informativo sanitario regionale Edotto, si richiamano le indicazioni sui flussi da osservare per ognun.

delle cinque classi di notifica delle malattie infettive.
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Classe Prima:

Appartengono alla classe prima quelle patologie infettive per le quali si richiede segnalazione immediata o

perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare Interesse:

colera

febbre gialla

febbre ricorrente epidemica

febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Eboia)

peste

poliomielite

tifo esantematico

botulismo
- difterite

influenza con isolamento virale
rabbia

tetano

trichinosi

malattia di Creutzfeldt-Jakob, variante della Malattia di Creutzfeldt-Jakob, Sindrome di Gerstmann-

Straussler-Scheinker, insonnia familiare letale, ed eventuali sindromi ad esse correlate ex Ordinanza

Ministeriale 12.02.2001.

sindrome respiratoria acuta severa (SARS) ex Circolari del Ministero della Salute n. 400.3/113.3/2050 del

10.03.2003 e n. 4003/113.3/247 del 30.04.2003.

Flusso informativo

1. It medico alla cui osservazione si presenti un paziente con sintomatologia suggestiva per una delle malattie

infettive di classe I dovrà contattare immediatamente e al massimo entro 12 ore per le vie brevi (telefono,

fax, e-mail) il medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in servizio o reperibile.

2. Il medico del 5ISP dovrà segnalare Immediatamente e al massimo entro 12 ore il caso sospetto per e-mail al

competente ufficio della Regione Puglia (sezionepsb@pec.ruparpuBlia.it) e all'Osservatorio Epidemiologico

Regionale (malinf(5)oerpuglia.ore). comunicando i seguenti dati: malattia sospettata; nome, cognome, data di

nascita, sesso e residenza del paziente; eventuale luogo di ricovero; fondamenti del sospetto diagnostico; dati
del medico segnalante (nome, cognome e recapito). Il competente ufficio regionale provvedere a trasmettere

immediatamente quanto comunicato al Ministero della Salute.

3. Una volta eseguiti gli accertamenti diagnostici del caso, il medico del SISP dovrà trasmetterne

immediatamente i risultati (sia positivi che negativi) per e-mail al competente ufficio della Regione Puglia

(sezionepsbjSipec.rupar.puelia.it) e all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (mallnf@oerpuelia.org). Il

competente ufficio regionale provvedere a trasmettere immediatamente quanto comunicato al Ministero
della Salute.

4. Dopo l'accertamento del caso, il medico del SISP nel più breve tempo possibile dovrà compilare il Modello

15 di Classe I (Allegato 1) da scannerizzare e inviare via e-mail al competente ufficio della Regione Puglia

{sezionepsb(5)oec.rup3r.puelia.it). all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (malinf@oerpuRlia.org) e al

Ministero della Salute (malinf@sanita.ìtl.
5. Le modalità della sorveglianza sanitaria intorno al caso (contatti, conviventi, ecc.), nonché gli ulteriori

risultati delle indagini di laboratorio, dovranno essere comunicati in una relazione da inviare per e-mail al
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competente ufficio della Regione Puglia (sezionepsb@pec.rupar.puelia.it) e all'Osservatorio Epidemiologico

Regionale (malinf@oerpuglia.org).

Per la sorveglianza del botulismo alimentare e la sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-

Jakob, si rimanda a quanto specificato rispettivamente nella* Circolare del Ministero della Salute DGPRE n.

0021834 del 12.10.2012 (Allegato 2) e nel Decreto Ministeriale 21.12.2001 (Allegato 3), Per la sorveglianza della

sindrome respiratoria acuta severa (SARS), si rimanda a quanto specificato nelle Circolari del Ministero della

Salute n. 4003/113.3/2050 del 10.03.2003, n. 400.3/113.3/247 del 30.04.2003 e .n 400.3/113.3/ del 02.10.2003

(Allegatosi.

Classe Seconda

Appartengono alla classe seconda quelle patologìe infettive rilevanti perché ad elevata frequenza e/o

passibili di interventi di controllo:

blenorragia

brucellosi

diarree infettive non da salmonella

epatite virale acuta A

epatite virale acuta B

epatite virate acuta NANB

epatite virale acuta non specificata

febbre tifoide
legionellosi

leishmaniosi cutanea

leishmaniosi viscerale

leptospirosi

listeriosi

meningite ed encefalite acuta virale

meningite meningococcica
morbillo
parotite

pertosse

rickettsiosi diversa da tifo esantematico

rosolia

salmonellosi non tifoidee

scarlattina

- sifìlide
tularemia

varicella

Flusso informativo

1. Il medico alla cui osservazione si presenti un paziente con sintomatologia suggestiva per una delle malattìe

infettive di classe II è tenuto a segnalare il caso ai massimo entro 48 ore, inserendone i dati nell'area
applicativa "Malattie Infettive" del Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia Edotto.
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2. Il referente ASL per la sorveglianza delle malattie infettive riceverà per e-mall la "Registrazione segnalazione

di malattìa infettiva" e dovrà prendere m carico direttamente là segnalazione ovvero trasmetterla al medico

del SISP del territorio di competenza, mediante l'apposita funzionalità dei Sistema Informativo Edotto "Avvisa

Medico SISP Territorio". I casi segnalati in ASL diversa da quella di residenza dovranno essere trasmessi al

referente per la sorveglianza delle malattie infettive della ASL di residenza del paziente.

3. Il referente ASL o il medico SISP del territorio di competenza effettuerà l'Indagine epidemiologica e

provvedere entro 30 giorni dalla data di segnalazione all'inserimento delle informazioni nel sistema Edotto,

Dopo aver verificato la presenza dei criteri diagnostici minimali per la notifica della malattia (vedi Istruzioni

per la compilazione del Modello 15 di Classe II, Allegato 5), il referente ASL notificherà il caso attraverso la

funzionalità "Avvisa operatori OER" del Sistema Informativo Edotto.

4. L'Osservatorio Epidemiolagico Regionale trasmetterà mensilmente al Ministero della Salute i dati relativi alle

malattie infettive di classe II notificate nei sei mesi precedenti a quello corrente, ove il mese più distante sarà

considerato definitivo e non più modificabile. Contestualmente, l'OER invierà al competente ufficio della

Regione Puglia i dati aggregati mensili relativi a ciascuna delle sei ASL

Si rammenta che all'atto della segnalazione di casi di blenorragia e sifilide è obbligatorio specificare i dati

anagraficì del paziente ai sensi del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008 e della successiva Legge n. 133 del

06.08.2008 di abrogazione del prowedimento che sanciva l'anonimato della segnalazione (Legge n. 837 del

25.07.1956).

Si rammenta, inoltre, che per le malattìe di classe II morbillo e rosolia, epatiti virati acute, meningite

meningococcica sono attivi a livello nazionale sistemi di sorveglianza speciale, con flussi paralleli e non

sostitutivi a quello di notifica ex DM 15,12,1990, per i quali si rimanda agli indirizzi ministeriali di riferimento,

recepiti con Delibera di Giunta Regionale n. 565 del 02.04.2014 pubblicata sul BURP n° 52 del 16.04.2014,

inerente ai "Sistemi di sorveglianza speciale delle malattie infettive diffusive nella Regione Puglia", nonché diffuse

con note circolari della Regione Puglia prot. n. AO0152/4036 del 15.03.2013 e prot. n. AOO152/4815 del

26.04.2016.

Per la sorveglianza speciale della legionellosi si rinvia a quanto indicato negli indirizzi operativi nazionali,

approvati in data 07.05.2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni, e a quanto indicato negli Indirizzi operativi per

la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione

Puglia, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 920 del 06.05.2015 e pubblicati sul BURP n* 79 del

09.06.2015. Anche per la legionellosi, si sottolinea che l'inserimento delia segnalazione in Edotto non sostituisce

l'invio della scheda di sorveglianza speciale e viceversa.

Classe terza

Nella classe terza rientrano le patologie infettive per le quali sono richieste particolari documentazioni:

tubercolosi

micobatteriosi non tubercolare

- AIDS

lebbra

malaria

rosolia congenita e infezione da virus della rosolia in gravidanza, ex Decreto Ministeriale 14.10.2004
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Flusso informativo tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare, ex DM 15.12.1990 e DM 29.07.1998

1. Il medico alla cui osservazione si presenti un paziente con sintomatologia suggestiva per tubercolosi o

micobatteriosi non tubercolare dovrà segnalare il caso al massimo entro 48 ore, inserendone i dati nell'area

applicativa di Edotto.

2. Il referente ASL per la sorveglianza delle malattie Infettive riceverà per e-mail la "Registrazione segnalazione

di malattìa infettivo" e dovrà prendere in carico direttamente la segnalazione ovvero trasmetterla al medico

del SISP del territorio di competenza, mediante l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Edotto "Avvisa

Medico SISP Territorio*. I casi segnalati in ASL diversa da quella di residenza dovranno essere trasmessi al

referente per la sorveglianza delle malattìe infettive della ASL di residenza del paziente.

3. Il referente ASL o il medico SISP del territorio di competenza effettuerà l'indagine epidemiologica e

provvedere entro 90 giorni dalla data di segnalazione all'Inserimento delle Informazioni nel sistema Edotto.

Dopo aver verificato l'esistenza dei criteri diagnostici minimali per la notìfica di tubercolosi o micobatteriosi

non tubercolare (vedi Guida alla compilazione della scheda per la notìfica di malattia di classe 111

relativamente alla tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare, Allegato 6), il referente ASL notificherà il

caso attraverso la funzionalità "Avvisa operatori OER" di Edotto.

4. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale trasmetterà mensilmente al Ministero della Salute i dati relativi ai

casi di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolari notìficati nei sei mesi precedenti quello corrente, ove il

mese più distante sarà considerato definitivo e non più modificabile. Contestualmente, l'OER invierà al

competente ufficio della Regione Puglia I dati aggregati mensili relativi a ciascuna delle sei ASL

Per la sorveglianza dei casi di AIDS e delle nuove diagnosi da HIV, si rimanda al Decreto Ministeriale del

31.03.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 dei 28 luglio 2008, e alla nota circolare della Regione Puglia

prot. n. 24/16943/1 del 18,11.2008.

Per la sorveglianza della lebbra, si rimanda a quanto specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 31.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 07.08.2001 (Allegato 7).

Per la malaria, si rimanda a quando contenuto nella Circolare del Ministero della Salute n. 14 deiril.11.1997

avente ad oggetto le "Lìnee guida per la prevenzione ed il controllo della malaria" (Allegato 8).

Per la rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza, si rimanda a quanto previsto dalle

indicazioni ministeriali di riferimento diffuse con nota circolare della Regione Puglia AO0152/11077 del

13.09.2013.

Classe quarta

Sono comprese in classe quarta le malattie infettive per le quali alla segnalazione del sìngolo caso da parte

del medico deve seguire la segnalazione della ASL solo quando si verificano focolai epidemici:

dermatofitosi (tigna)

infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare

pediculosi

scabbia

Flusso informativo

1. Il medico alla cui osservazione si presenti un paziente con sintomatologia suggestiva per una delle malattie

infettive di classe IV è tenuto a segnalare il caso al massimo entro 24 ore per le vie brevi (telefono, fax, e-
maìl) al medico del SISP, in servizio o reperibile.
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2. Il medico del SISP che riceverà la segnalazione, dovrò veriìicare l'occorrenza dì altri casi della stessa malattia

nella comunità del caso segnalato (famìglia, scuola, caserma, istituto di ricovero, ecc.) o comunque esposti a

una fonte comune di infezione. Il medico del SISP effettuerà la notìfica solo in caso di focolaio epidemico

mediante la funzionalità "Gestire focolaio epidemico1' di Edotto, inserendo le informazioni richieste: numero

complessivo di persone presenti nella comunità coinvolta o verosimilmente esposte al contagio, data inizio

sìntomi nel primo caso osservato, distanza in giorni tra l'inizio dei sintomi nel primo caso e l'inizio sintomi

.nell'ultimo caso, numero complessivo di casi della slessa malattia riconducibìli alla medesima fonte di

infezione.

3. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale trasmetterà mensilmente al Ministero della Salute i dati relativi alle

notifiche di classe IV registrate nei sei mesi precedenti quello corrente^ ove i! mese più distante sarà

considerato definitivo e non più modificabile. Contestualmente, l'OER invierà al competente ufficio della

Regione Puglia i dati aggregati mensili relativi a ciascuna delle sei ASL.

Classe quinta

Rientrano in questa classe le malattìe infettive segnalate alta ASi e non comprese nelle quattro classi
precedenti.

Flusso informativo

Le ASL, entro il 31 gennaio di ogni anno, invieranno il riepilogo delle malattie infettive di classe V occorse

nell'anno precedente per e-mail all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (malinfCcpoerpUElia.orR); l'OER

trasmetterà i riepiloghi annuali al competente ufficio della Regione Puglia e al Ministero della Salute. Ove una

delle malattie comprese nella classe V assuma le caratteristiche di focolaio epidemico, dovrò essere segnalata
con le modalità previste per la classe quarta.

Sì invitano, pertanto, le SS.IL. ad una capillare diffusione della presente a tutte le strutture interessate ed
all'osservanza defili adempimenti ivi descrìtti.

Cordiali saluti.
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