
§ Mantenimento dei sistemi di sorveglianza integrata e
di monitoraggio di fase 2

§ Organizzazione/modulazione delle modalità di
isolamento e distanziamento sociale in base
all’andamento epidemiologico (zone rosse)

§ Monitoraggio della apacità assistenziale dei SSR
§ Organizzazione trasporto di pazienti infetti
§ Riorganizzazione offerta specialistica di Infettivologia

secondo il modello Hub & Spoke
§ Riattivazione Centrale unica di coordinamento

logistico dei trasporti interregionali di pz che
richiedono ECMO

§ Attivazione corsi di formazione per il personale non
specialista

§ Verifica della disponibilità adeguata di ventilatori,
ossigeno, DPI e altri materiali di consumo (es kit di
laboratorio) alle Aziende produttrici

Risorse STOP
§ PL in isolamento semplice e/o a 

pressione negativa nelle UU.OO di 
Malattie infettive e di TI

§ Laboratorio ISS e Lab rete regionale
§ Mezzi di trasporto SET118
§ Protocolli condivisi
§ Personale comparto sanitario e ricerca

Contenere localmente eventuali focolai
generati da infezioni importate da aree
con trasmissione sostenuta

§ Report nuovi casi di COVID-2 e trasmissione a
rete regionale, MdS e OMS

§ Focolai di trasmissione contenuti e gestione
appropriata ed efficace dei casi

§ Contenimento della morbilità e mortalità

Obiettivo 
generale

Obiettivi 
specifici

Risultati

Azioni Risorse

Sostenuta ma sporadica trasmissione locale e capacità
del SSN di rispondere nell’ambito della gestione
ordinaria

§ Identificare e confermare tempestivamente i
casi di COVID-19

§Monitorare l’andamento nel tempo dei casi
confermati e valutare l’impatto delle misure
adottate

§Prevenire, contenere e/o mitigare la
diffusione dell’infezione

§Garantire un’assistenza appropriata

SCENARIO ATTUALE



§ Mantenimento e/o potenziamento dei sistemi di sorveglianza
integrata (eventuale conversione da dati individuali a dati aggregati)

§ Monitoraggio della capacità assistenziale dei SSR
§ Monitoraggio della caoacità territorioali del SSR (capacità di

continuare a garantire un follow up adeguato dlelle indagini con
contact tracing individuali e testing / in alternativa attivare zone
rosse di contenimento)

§ Ridefinizione delle misure di isolamento (domiciliare e organizzato
in spazi dedicati) e distanziamento sociale

§ Organizzazione del trasporto di pazienti infetti
§ Riorganizzazione delle attività ospedaliere (con particolare

riferimento alle attività chirurgiche)
§ Riconversione dei posti letto (ordinari e intensivi) utilizzando altri

reparti ospedalieri
§ Identificazione dei presidi ospedalieri e delle strutture destinate

all’isolamento per coorte
§ Coordinamento dell’eventuale trasferimento interregionale di

pazienti
§ Reclutamento di personale sanitario da formare
§ Richiesta di incremento della produzione e consegna tempestiva

di ventilatori, ossigeno, DPI e altri materiali di consumo alle Aziende
produttrici

Risorse STOP

§ PL in isolamento semplice e/o a pressione negativa
nelle UU.OO di Malattie infettive e di TI

§ PL UU.OO mediche, strutture socio-sanitarie
Laboratorio ISS e Lab rete regionale

§ Mezzi di trasporto SET118
§ Protocolli condivisi
§ Personale sanitario socio-sanitario, comparto

ricerca

Mitigare l’impatto della pandemia sulla
popolazione e sui servizi sanitari e socio-
sanitari

§ Report nuovi casi di COVID-2 e trasmissione a rete
regionale, MdS e OMS

§ Diffusione dell’infezione contenuta
§ Domanda di assistenza soddisfatta e contenimento

della morbilità e mortalità

Obiettivo 
generale

Obiettivi 
specifici

Risultati

Azioni Risorse

SCENARIO 2

Diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata
pressione sul SSN che risponde attivando misure
straordinarie preordinate

§ Identificare e confermare tempestivamente i casi
di COVID-19

§Monitorare l’andamento nel tempo dei casi
confermati e valutare l’impatto delle misure
adottate

§Prevenire, contenere e/o mitigare la diffusione
dell’infezione

§Garantire un’assistenza appropriata



§ Mantenimento e/o potenziamento dei sistemi di
sorveglianza integrata

§ Monitoraggio della capacità assistenziale dei SSR
§ Monitoraggio della caoacità territorioali del SSR (capacità

di continuare a garantire un follow up adeguato dlelle indagini
con contact tracing individuali e testing / in alternativa
attivare zone rosse di contenimento)

§ Ridefinizione delle misure di isolamento (domiciliare e
organizzato in spazi dedicati) e distanziamento sociale

§ Identificazione dei presidi ospedalieri e delle strutture
destinate all’isolamento per coorte

§ Coordinamento dell’eventuale trasferimento interregionale
di pazienti

§ Reclutamento di personale sanitario e non sanitario
(militari, soccorritori e protezione civile) da formare

§ Adattamento a scopo di ricovero e assistenza sanitaria di
strutture che in ordinario non sono adibite a tale utilizzo

§ Attivazione dei PMA di secondo livello da collocare in
aree geografiche nazionali (in prossimità di complessi
ospedalieri)

§ Approvvigionamento e distribuzione ventilatori, ossigeno,
DPI e altri materiali di consumo

§ Identificare e confermare tempestivamente i
casi di COVID-19

§Monitorare l’andamento nel tempo dei casi
confermati e valutare l’impatto delle misure
adottate

§Prevenire, contenere e/o mitigare la
diffusione dell’infezione

§Garantire un’assistenza appropriata

Risorse STOP
§ PL in isolamento semplice e/o a pressione negativa

nelle UU.OO di Malattie infettive e di TI
§ PL UU.OO mediche, strutture socio-sanitarie
§ PMA e relativa dotazione per il funzionamento
§ Laboratorio ISS e Lab rete regionale
§ Mezzi di trasporto SET118
§ Protocolli condivisi
§ Personale sanitario socio-sanitario, comparto ricerca,

SNPC, volontariato, ONG

Mitigare l’impatto della pandemia
sulla popolazione e sui servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali

§ Report nuovi casi di COVID-2 e trasmissione a
rete regionale, MdS e OMS

§ Diffusione dell’infezione contenuta
§ Domanda di assistenza soddisfatta e

contenimento della morbilità e mortalità

Obiettivo 
generale

Obiettivi 
specifici

Risultati

Azioni Risorse

SCENARIO 3
Diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata
pressione sul SSN che risponde attivando misure
straordinarie che coinvolgono anche enti e strutture
non sanitarie


