Prot. n. 156/DSP del 01.02.2016

p.c.

A tutti i Direttori di UOC/UOS Presidio SFN
Al Dirigente SPPR – Al Coordinatore SAIO
Al Direttore Sanitario CdC Salus Infirmorum
Al Dirigente URP – Dr.Martelli - Al Sig.Fratoni

OGGETTO: Indicazioni operative per la notifica delle malattie infettive durante il Giubileo straordinario 2015-2016”
Con nota prot.377788 GR/11/21 del 26.01.2016 (che si allega), in applicazione a quanto già stabilito con il DCA
452/2015 del 29.09.2015 “ Piano regionale per la Sorveglianza e Gestione di Emergenze infettive durante il Giubileo
Straordinario 2015-2016”, la Regione Lazio ha comunicato che le malattie di classe II e di classe V (di seguito
specificate) devono seguire il flusso di notifica previsto per le malattie di classe I.
Le malattie di classe I devono essere notificate, anche al solo sospetto, nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre le 12 ore alla ASL competente per territorio.
A tal fine le SS.LL. dovranno:
- attivare il servizio di pronta disponibilità della Direzione Sanitaria, tramite centralino, che a sua volta
provvederà ad attivare telefonicamente il collega reperibile dell’Igiene Pubblica;
- negli orari di apertura della segreteria della Direzione Sanitaria di Presidio (dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei
giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 dei prefestivi), le notifiche di tutte le malattie infettive, sospette o
accertate, dovranno essere consegnate alla segreteria DSP che ne curerà, l’inoltro immediato al Servizio di
Igiene Pubblica della ASL RME;
- di notte, dalle ore 14.00 dei giorni prefestivi e dei festivi, la notifica dovrà essere trasmessa direttamente dal
medico notificante, tramite il servizio fax del Pronto Soccorso, al Servizio di Igiene Pubblica ai seguenti numeri:
0630602909 – 0668354828; in ogni caso andrà comunque contattato il medico reperibile DSP.
Il flusso informativo sopra descritto, dovrà essere attivato anche nei seguenti casi:
- meningiti ed encefaliti
- epatite A
- tossinfezioni alimentari
- arbovirosi nel periodo di attivazione del vettore (abitualmente da giugno ad ottobre)
- le seguenti patologie a trasmissione interumana solo se risulti un link epidemiologico con un evento giubilare:diarree
infettive, epatite E, morbillo, rosolia, tubercolosi polmonare, varicella.
Le malattie di classe II e V non indicate al punto precedente o per le quali non è stato accertato il link epidemiologico con
un evento giubilare andranno segnalate alla ASL competente per territorio nel più breve tempo possibile, senza attivazione del
Servizio di Igiene Pubblica.
Le malattie di classe III e IV (ad eccezione delle tossinfezioni alimentari) verranno notificate con le consuete modalità.
Al fine di accertare il possibile link epidemiologico con un evento Giubilare, il modello MiBase, utilizzato nella nostra
Regione per la notifica delle malattie infettive, è stato sostituito dal modello MiBase-Giubileo (allegato RTI 0350) che, prevede
in aggiunta a quelle presenti nel modello MiBase, la raccolta delle seguenti informazioni aggiuntive: partecipazione ad un evento
del Giubileo durante il periodo di contagiosità della malattia, nome, luogo e data dell’evento.
Al momento non è disponibile il modello auto inchiostrante in triplice copia, in corso di predisposizione da parte del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della nostra ASL e pertanto le SS.LL. potranno solo richiede le copie al centro stampa .
Il Sig.Fratoni dell’URP avrà cura di inserire la presente nota ed il piano di cui sopra all’interno della sezione internet a
“Comunicazioni dalla CIO”. Cordiali saluti
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D.M. 15.12.1990
Malattie di classe I + classe II e V

-

COLERA
FEBBRE GIALLA
FEBBRE RICORRENTE EPIDEMICA
FEBBRI EMORRAGICHE VIRALI (FEBBRE DI LASSO, MARBURG, EBOLA)
PESTE
POLIOMELITE
TIFO ESANTEMATICO
BOTULISMO
DIFTERITE
INFLUENZA CON ISOLAMENTO VIRALE
RABBIA
TETANO
TRICHINOSI
SINDROME ACUTA REPIRATORIA SEVERA (SARS)
+

-

MENINGITI ed ENCEFALITI
EPATITE A
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
ARBOVIROSI nel periodo di attivazione del vettore (abitualmente da giugno ad ottobre)
le seguenti patologie a trasmissione interumana solo nel caso in cui risulti un link epidemiologico con un evento giubilare:
diarree infettive, epatite E, morbillo, rosolia, tubercolosi polmonare, varicella.

