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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 734
Gestione emergenza immigrati. Strumenti di attuazione protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal
ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge.
Con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2013/2015, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
 per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
 per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
 per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
 per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
 a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013.
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
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creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
Con provvedimento n. N. 1979 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
ATTESO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
DATO ATTO CHE:
La Protezione civile regionale si avvale di volontari con comprovata esperienza nella gestione logistica e la
tutela della sicurezza di strutture temporanee di accoglienza;
La stessa Protezione civile regionale ha comunicato l’ammontare rendicontato delle spese sostenute per
affrontare quanto previsto dal citato protocollo d’intesa “cura - legalità - uscita dal ghetto”, in relazione
al trasferimento e alla cura degli immigrati ancora residenti nei cosiddetto “Ghetto” di Rignano, e accolti
temporaneamente presso l’Azienda Agricola Fortore e nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio
- Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena, presso il Comune di San Severo, e in relazione alla gestione
del campo di accoglienza per lavoratori stagionali allestito presso la Masseria Boncuri in agro del Comune di
Nardo;
ATTESO CHE:
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre,
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori
migranti.
SI PROPONE:
di prevedere, per quanto rendicontato, in ordine alla realizzazione di tali azioni, una spesa complessiva di €
360.496,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2018, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria, autorizzando il Dirigente del Servizio Protezione Civile al prelievo di tale somma finalizzata alla
loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro € 360.496,00
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(trecentosessantamilaquattrocentonovantasei/00), trovano copertura come sotto riportato:
 € 307.125,00 sul Cap. 941042 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - E.F. 2018.
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.03.99
 € 53.371,00 sul Cap. 941043 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - E.F. 2018
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.04.1
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
con AD del Segretario Generale della Presidenza n. 17 del 10/04/2018;
Ai successivi atti di impegno provvederà il Servizio Protezione Civile entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2018.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015 e ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k..
IL presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA G I U N T A
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di prevedere, per quanto rendicontato, in ordine alla realizzazione delle azioni previste dal protocollo
d’intesa “cura - legalità - uscita dal ghetto”, in relazione al trasferimento e alla cura degli immigrati ancora
residenti nel cosiddetto “Ghetto” di Rignano, e accolti temporaneamente presso l’Azienda Agricola Fortore
e nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena, presso
il Comune di San Severo, e in relazione alla gestione del campo di accoglienza per lavoratori stagionali
allestito presso la Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardo, una spesa complessiva di € 360.495,99,
utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2018, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria, autorizzando il Dirigente del Servizio Protezione Civile al prelievo di tale somma finalizzata alla
loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 735
Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di Turi. Approvazione schema di
Convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento N. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e una area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
 Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
 Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq. - di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
 Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha Foglio 91, particella 277
Con successivo provvedimento N. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR
n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di
Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando
per il Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione
di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
ATTESO CHE:
Il territorio del Comune di Turi, nei mesi estivi, è interessato da un flusso di diverse centinaia di braccianti
agricoli immigrati che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali, principalmente dalle
ciliege.
Negli anni passati, in assenza di strutture per l’accoglienza, i lavoratori hanno trovato sistemazione nelle
campagne alla periferia del centro abitato, insediandosi attorno alle cucine che alcuni di loro hanno allestito
nelle campagne. In queste campagne sono state poi sistemate delle tende ed altri tipi di ricoveri, più o meno
di fortuna.
Le condizioni di permanenza dei lavoratori sul territorio, nell’intero periodo, presentano aspetti di criticità.
Il lavoro nei campi e la permanenza nelle campagne, tra la polvere, in promiscuità, senza acqua corrente e
servizi igienici, senza sistemi di smaltimento dei rifiuti, rappresenta un pericolo igienico sanitario sia per i
lavoratori sia per l’intera popolazione dei centri abitati.
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Con nota del 13/04/2018, prot. n. 6616, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha comunicato
l’intenzione di allestire, anche per l’anno in corso, un campo di accoglienza per ospitare i lavoratori stagionali,
chiedendo la fornitura di n. 34 moduli abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n. 3 moduli servizi doccia e n. 1
modulo ufficio
in data 23/04/2018 il Comune di Turi ha trasmesso a mezzo e-mail una bozza di computo metrico estimativo
dei costi per l’allestimento del campo accoglienza immigrati;
VALUTATO CHE:
Visti l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, che prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi
straordinari per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali
dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima
legge che dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli
interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
 per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
 per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
 per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
 per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
 a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
SI PROPONE:
di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Turi, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
di destinare al Comune di Turi per l’allestimento del campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali la
somma di € 58.714,25;
di cedere a titolo gratuito per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali, la fornitura di
n. 34 moduli abitativi, n. 5 moduli servizi igienici, n. 5 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio;
di approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di Turi per la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti
l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori immigrati
stagionali;
Di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
all’adozione dei provvedimenti di conseguenza, al fine di garantire l’accoglienza temporanea dei lavoratori
immigranti da impiegare nelle campagne per le raccolte stagionali, principalmente delle ciliegie
CONSIDERATO, INOLTRE:
Con provvedimento n. 319 del 13/03/2018 la Giunta regionale ha stanziato una somma pari complessivamente
a € 2.141.563,95, imputate come segue:
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Fabbricati ad uso abitativo

3.3.2

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

EF 2018
Competenza e
Cassa

U.2.02.01.09
Beni immobili

+ 2.141.563,95

La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero dei Lavoro.
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, istituendo, in termini di competenze e
cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un
importo complessivo pari ad € 58.714,25
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con LR n. 68/2017, di cui al presente provvedimento;
di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni
adempimento attuativo;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi di spesa e la variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale, approvati con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Istituzione nuovo capitolo di spesa e Variazione di bilancio

CRA

42.06

42.06

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018
Competenza e
Cassa

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Fabbricati ad uso abitativo

3.3.2

U.2.02.01.09.000

- 58.714,25

C.N.I.

Patto perla Puglia FSC2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Contributi agli investimenti a
Comuni

3.3.2

U.2.03.01.02.003

+ 58.714,25

Capitolo
di Spesa

Declaratoria
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La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 58.714,25 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2018 al relativo impegno si provvederà con atto dirigenziale del Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della l.r.
n.7/1997.
Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale al sensi della LR 7/97, art. 4, lett. k;
LA G I U N T A
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
− Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
− prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Turi, per la accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti.
− di destinare al Comune di Turi per l’allestimento ed infrastrutturazione del campo di accoglienza dei
lavoratori migranti stagionali la somma di € 58.714,25;
− di cedere a titolo gratuito per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali, la fornitura
di n. 34 moduli abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n. 3 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio;
− di approvare lo schema di Convenzione con il Comune di Turi, allegato al presente atto per farne parte
integrante, delegando il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale alla sottoscrizione;
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, istituendo, in termini di competenze e
cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per
un importo complessivo pari ad € 58.714,25
− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con LR n. 68/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del DIgs 118/2011, di cui al
presente provvedimento;
− di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni
adempimento attuativo;
− Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegata
Il :presenteal!egato è-composto da n. 3 b;;tfote
Il Virfge:n.teadinterim
Sezione Sicureua dél eittadino,

-,-~~-

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER
L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN C~MPO APERTO ED AUTOGESTITO PER
L'ACCOGLIENZADEI LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI
Premesse

la Legge Regionale n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli
immigrati in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l'immigrazione, approvato d~lla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto
della legge;
Con prowedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell'immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi:
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e
l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita neiPaesi di origine dei flussi migratori;
• per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al PON Legalità 2014/2020;
Con nota del 13/04/2018, prot. n. 6616, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha
comunicato l'intenzione di allestire, anche per l'anno in corso, un campo di accoglienza per
ospitare i lavoratori stagionali;

In data 23/04/2018 il Comune di Turi ha trasmesso a mezzo e-mail una bozza di computo
metrico estimativo dei costi per l'allestlmento del campo accoglienza immigrati;
Tutto ciò premesso, il giorno_/ _/2018, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra

la RegionePuglia(C.F.80017210727) rappresentata dal Dott. Roberto Venneri, Dirigente ad
interim della Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale
e

il Comune di Turi (C.F._____________
brevità come "Comune", rappresentato da._________

www.regione.puglia.it

_,,

di seguito indicato per

_
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REGIONE
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PRESIDENZA
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SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

si conviene quanto segue
Art.1. OGGETTO
DELLA
CONVENZIONE
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune si impegna a fornire la propria
collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni utile e
necessaria azione per affrontare la accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali
immigrati, presso l'area di proprietà comunale attrezzata a tale scopo, in prossimità
dell'impianto sportivo "Oronzo Pugliese" in Turi.
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordinaria, l'assistenzaagli immigrati
lavoratori stagionali, utilizzando le risorse economiche, da destinare con successivoatto del
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
Sociale, appositamente delegato con provvedimento di Giunta n ___
del

ART.2 IMPEGNIDELCOMUNE

li Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della gestione della
citata area di proprietà comunale, in forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in
economia, ovvero mediante affidamento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle
norme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione regionale, statale e
comunitaria.
Provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente
dell'Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria
delle attività gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione.
ART. 3 - OBBLIGHI

l'erogazione del contributo awerrà soltanto dopo la sottoscrizione della presente
Convenzione e la presentazione da parte del Comune, di una relazione sulle attività da
svolgere per assicurareil servizio in oggetto.
La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
materiale identificabile nella cessionea titolo gratuito di 34 moduli abitativi, 5 moduli servizi
e 5 moduli docce oltre 1 modulo ufficio, già precedentemente acquistati dalla Regione
Puglia, e un contributo finanziario di € 50.000,00, così come quantificato dal quadro
economico e dal computo metrico estimativo trasmesso da! Comune il 19/04/2018 per le
spese di realizzazione del Campo accoglienza; il Comune assicura la corresponsione al
progetto di personale e servizi comunali con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto
espressamentenecessario.
La Regione e il Comune si impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori risorse
che possano utilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del
potenziamento del centro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per
prolungarne il periodo di gestione owero per favorire condizioni di accessoalla struttura di
accoglienzaparticolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolare coloro
che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta.
La cessione dei moduli abitativi da parte della Regioneavviene a titolo gratuito ed il Comune
accetta la cessione prendendosi carico di quanto necessario per la fruibilità in favore degli
immigrati nel campo di accoglienza ed, eventualmente, della successiva rimozione e
custodia dei moduli su evidenziati.

Art. 5 - SPESEAMMISSIBILI
E RENDICONTAZIONE

www.regione.puglia.it
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Il contributo regionale è ricono sciuto per tutti gli interventi che consentano di affrontare la
straordinaria situazione esistente presso l' area di proprietà comunale in prossimità
dell'impianto sport ivo " Oronzo Pugliese" in Turi.
il Comune di imp egna a privi legiare l'utilizzo di mobili , attrezzatura e material i già acquistati.
Nella scelta fra l' acquisto e il noleggio, il Comune è tenuto a procedere in base a criteri di
econom icità da giustificare alla Regione in sede di rendicontazione .
Le spese sostenute per la realizzazione del Progett o, con riferimento al contributo regionale,
sono oggetto di rendicontazion e dettagliata, da tra smettere alla Sezione Sicurezza del
Citta dino , Polit iche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 gg dalla chiusura delle
attiv ità ed, in ogni caso, entro e non oltre il corrente esercizio finanzia rio 2018.
ART. 5- MODALITA' DI EROGAZIONEDEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del contributo regionale, disposta con determina della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, è prevista in un' unica soluzione, a
seguito della sottosc rizione della presente Convenzione.
Art. 6 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

La presente convenzione produce effet ti per la durat a di n. 2 mesi dalla sottoscrizione , salvo
espressa e motivata proroga.
ARTICOLO8 · REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:



nel caso in cui, scaduta la validi tà del la presente convenzione di cui all'art.3, le
attività del progetto non abbiano avuto inizio;

Il Comune, nel caso di revoca del fina nziamento, è obbligato a restituir e alla Regione Puglia
le somme da quest'u ltima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittad ino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare .
La Regione, inolt re, nel caso di mancata o non corretta rendicontazio ne di alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento , obbligando il Comune a restituire
alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del
Cittad ino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare.
ARTICOLO9 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitral e. Per la definizione delle controversie è, pertanto , competente
il giudice del luogo ove il contr atto è stato stipu lato
La presente convenzione, redatta in duplice originale si compone di n. __
compresa la copertina .
Letto approvato e sottoscr itto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Bari, __

__

_

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino , Polit iche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Comune di Turi

(Timbro e Firma leggibile)

www.regione.puglia.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 743
Consolidamento della rete dei servizi per il lavoro. Ratifica Convenzione tra Regione Puglia e Anpal Servizi
s.p.a. in data 17/01/2018.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, confermata
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue
l’Assessore Ruggeri:
VISTO:
− II Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
− l’Accordo di Partenarlato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato
il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea;
− la decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 - 2020
(PON SPAO), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), la cui Autorità di Gestione
è individuata nella Divisione II della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del MLPS;
− il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n.183;
− l’art. 4, comma 13 del D.Lgs 150/2015 secondo il quale ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Anpal
Servizi ed il suo presidente ne diviene amministratore unico;
− il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017, con il quale è stato approvato il “Piano integrato
ANPAL/Anpal Servizi”, che prevede all’art. 2 la definizione di specifici progetti operativi da parte di Anpal
Servizi;
− il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017, con il quale viene approvato il “Piano Operativo
Anpal Servizi 2017 - 2020” ideato da Anpal Servizi e ammesso a contributo a valere sul PON “Sistema di
Politiche Attive per l’Occupazione”.
Considerato che:
− nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”, ANPAL
e Anpal Servizi hanno definito un Piano Strategico Integrato finalizzato a sostenere il potenziamento
dei servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini. Sulla base di detto Piano, Anpal Servizi ha
presentato ad ANPAL il proprio Piano Operativo 2017 - 2020, approvato e ammesso a contributo con il
decreto direttoriale n. 290 del 05 ottobre 2017;
− il Piano Operativo di Anpal Servizi individua gli interventi da realizzare in ambito nazionale e le attività da
sviluppare in ambito territoriale;
− nell’ottica di rafforzare la rete dei servizi per iI lavoro, consolidare i processi di transizione scuola/lavoro e
quelli formativi finalizzati all’occupabilità e promuovere la crescita occupazionale, Regione Puglia e Anpal
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Servizi intendono sviluppare forme di collaborazione tra le due Istituzioni e ricercare ogni possibile sinergia
tesa a perseguire con maggiore efficacia le rispettive mission nel rispetto delle reciproche competenze
legislative e amministrative;
− in data 17 gennaio 2017, l’Assessore con delega al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia ha
sottoscritto a Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la Convenzione con Anpal
Servizi spa, di cui al documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, che prevede il
consolidamento della rete dei servizi per il lavoro e il rapido avvio della sua effettiva operatività;
− la Convenzione definisce gli interventi e le azioni da realizzare, in coordinamento con le strutture territoriali
della Regione Puglia, secondo modalità operative previste nella scheda allegata alla stessa Convenzione;
Dato atto che tutte le attività oggetto della Convenzione saranno gestite da Anpal Servizi, in coordinamento
con la Regione Puglia - Sezione Promozione e tutela del lavoro;
Dato atto altresì che dalla stipula della Convenzione in questione non rinviene alcun onere a carico del Bilancio
Regionale poiché le attività di cui trattasi sono finanziate dal Piano Operativo nazionale a valere sul PON SPAO.
Premesso quanto sopra, si rende necessario:
ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e Anpal Servizi s.p.a., firmata in data 17/01/2018, per il
consolidamento della rete dei servizi per il lavoro - di cui al Documento allegato, parte integrante del presente
provvedimento;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Ruggeri
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Politiche
Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 di ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e Anpal Servizi s.p.a., firmata in data 17/01/2018, per il
consolidamento della rete dei servizi per il lavoro - di cui al Documento allegato, parte integrante del
presente provvedimento;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad adottare i provvedimenti
amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Serviz i

CONVENZIONE

TRA
Anpa l Serv izi s.p.a., nella persona
Conte

dell'Amministratore

unico prof. Maurizio Del

E

Regione Puglia, nella persona dell 'A sessore al lavoro, formazione profession al ,
d iritto a llo studio, istruz ione cd unive r siLà, Sebastiano Lt:o
Visto
-

i Regolamenti UE) nn . 1303/2013
comuni sul Poncio socia le europeo

e 1304 /2013

che reca no disposizioni

l'Accordo di Partenariato 201 -2020 tra lìtalia e la Commissione Europea
con cui è definita la strategia di impiego dei fondi stmtturali europei per il
periodo 2014 -2020, in particolare l'OT 8 "Promuo vere un'occupazione
soste n ibile e di qua lità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9
"Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la pover à e quals iasi
discriminazione",
L'OT 10 "Investire
in istruzione , formaz ione e
appre n dimento permanente", l'OT 11 "Migliora re l'efficienza della Pubblica
Amministrazione"
il Programma Operat ivo Nazionale 2014 -2020 "Sistemi cli p litich e attive per
l'occupazione" (PON SPAO). adot tato con Decisio ne della Commission e
·Europea C (2014)1 0100 del 17 dicemb re 20 14;
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Delegh e al Governo in materia di riforma
d gli ammortizzator i social i, dei serv izi per il lavoro e delle politiche attiv
nonché in mater ia di riordino de lla disciplin a dei rapp rti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione de lle esigenze di cura, di vita~
e d i lavoro" (c.d. Jobs Act) ed in particolare il Decre to Legisla tivo 14 settembre
2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materi a di servizi
per il lavoro e di po litich e atlive, ai sensi dell 'art. I, c. 3, della Legge 1O
dicembre2014
n. 183 ";
l'art . 4 , c. 13, del D. Lgs . 150 /20 15, in bas e a l quale l'ANPAL possiede l'inLero /
capitale sociale di Anpal Servizi e il Preside nte dell'Agenzia è Amministratore
Unico della Società, cosl da assicu rarne la funzione d i struttura in house;
.
-

il Decre to Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 20 17 , con il quale è stato
a ppr va o il "Pia no int: gralo ANPAL/ Anpal Servizi ", che prevede a ll'a rt. 2 la
definizione di specific i progetti operati vi da parte di Anpal Servizi ;
il Dec reto Dire ttoriale di ANPAL n. 290 dt:l 5 ollobre 20 l 7, con il quale viene
approvato il "Piano Operativo AnpaJ Servizi 20 17 - 2 020" ideato da An pa l

!{
L(
,
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Se, vizi

a valere su l PON " istema di Politiche Attive per

Pre messo che :

Nell'amb ito del Programma Operativo Nazionale "Siste m a d i Politiche Attive per
J>Occupazione", ANPAL e Anpal Servizi hanno definito un Piano Strate gico Integrato
finalizzato a sostenere il quadro di polenz iamenlo dei serviz i e delle misure di
politica a ttiva rivolte ai cittadini . Sulla base di eletto Piano , Anpal Servizi ha
progettato e presentato ad ANPAL il proprio Piano Operativo 2017 - 2020,
approvato da ANPAL e a mm esso a contributo con decreto direttoriale n . 290 del
5.10.2017.
Il suddet to Piano Operat ivo di Anpal Servizi ind ividua gli ambiti d i intervento d a
realizza re a livello naziona le e a tivilà da sviluppare a livello territoriale.
Le attività ono suddivise in tre gra ndi sezioni:
1. "Servizi per il Lavoro" : con l'obiettivo di supportare l'ANPAL, la Region e Pug lia
nel consolidamemo della re te dei servizi per il lavoro.
2. 'Trans izioni tra sistema di istruzione e formazio ne e lavoro": con l'obiettivo di
sostenere l'applicazione cl Ile riforme: del me rcato del lavoro, dell'is tr uzione e de lla
formazione e accrescere i livelli di occupabil ità e di occupazione, in particolar e di
giovani e fas ce vulnerabili, agendo, in collaborazione con la Regione Puglia e le Parti
sociali, sul mi glioramento d elle trans izioni scuo la- lavoro e lavoro-lavo ro.
3 . "Know leclge": co n l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dei sistemi informativi
previsti da l D. Lgs . n . 150/2015 e a diffonde re le conoscenze, a nche tramite l'avvi o
della Scuo la per la qualificazione degli operato i dei servi7-i per il lavoro e dei tu tor
dedicati all'alternanza
cuo ia - lavoro .
Le parti condividono l'opp or tu ni tà di regolare la realizzazione de lle suddette att ività
mediante co nvenzione;
tutto quanto sopra pre messo, le Par i conve ngono quanto

egue:

ARTICOLO l
Ogge tto della Conven zion e

AnpaJ ervizi s. p.a . svilupperà, a livello territoriale, le att ivi là e le lin ee di intervento
delineate ne i punti 1, 2 e 3 di cui in p remessa, in coordinamento con le strutture
territoriali della Regione Pugli a .
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ARTICOLO 2
Modalità di attuazione della Convenzione

Anpal Servizi S.p.A . e la Regione Puglia si impegnano a operare secondo i principi
della lea le cooperazione istituzional e ne lla logica della maggiore efficacia ed
efficienza degli in terventi ed azioni da realizzare, secondo le modalità operative
previste nella scheda allegata sub "A".
ARTICOLO 3
Trattamento dei dati personali

Ai fini della realizzazione di quanto prev isto dal pres en te atto, la Regione Puglia
autorizza Anpal Servizi spa al trattamento dei dati personali di cui è Titolare.
Anpal Servizi procederà al trattamen to secondo le disposizioni di legge e attuando
le eventua li specifiche istruzioni di sicu rezza privacy ricevute da l TiLolare .
ARTICOLO 4
Decorrenza della Convenzione

La presen te Convenzione ha effetto dalla data di stipula.
ARTICOLO S
Obblighi di informazione

Le Parti s i impegnano a leners i reciprncam ente e costantemente informate di tutto
quanto abbia diretta o ind iretta re lazione con l'attuazione di quanto previsto dal la
presente convenzione .
ARTICOLO 6
Disposizioni finali

Per tutto quanto non discip lin ato dalla pre'cnte Convenzione, si fa riferimento a
quanto dispos to nella normativa comunitaria nazionale e regionale.
LetLo, approvato e sottoscritto
Roma, 17 gennai o 20 18

Regi
L'Assessore dell

ANPALServiz i spa
sessare al lavoro,
ionale, diritto allo

L'Amministratore Unico
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Il present e Allegato A costi tuisce parte integrante della Convenzione che la Regione Puglia stipula con Anpal
Servizi SPA.
Nello specifico, sono descr itte le att ività che gli Operatori di Anpal Servizi realizzano, con particolare
riferime nto alla rete dei servizi per le politic he attive (Centri per l'Impiego, Operatori accreditati, Istituti di
istruzi one secondaria, Università, Centri di Formazione professionale, Ent i nazionali di formazione) e al
sistema della domanda (imprese e loro rappresentanze).
Per la declinazione delle attiv ità sono stati considerati il Programma Operativo Regionale della Regione
Puglia (POR FSE2014-2020) e la Sezione Servizi per il Lavoro del Plano Operativo di Anpal Servizj 2017-2020
(PON FSE SPAO 20 14 2020), seguendo la logica della complementarietà tra azioni PORe azioni PON, così
come previsto dall'Accordo di part enariato 1; le azioni a carico dei PON sono sostanzialmente di "sistema" e
vengono intese come accelerato ri dei processi di sviluppo complessivo dei servizi e delle misure di politica
attiva, individu ando le priorità di investimento a cui cont ribuiscono le azioni nazionali e regionali; le att ivit à
oggetto dì questo documento, quindi, si concentrano, in via esclusiva, sulle azioni convergenti tra PON e
PORnel rispett o delle specificità dei Programmi Operativi.
Più in parti colare, il presente Allegato esplicit a le att ività che nel Piano Operativo di Anpal Servizi fanno
riferimen to sia alle azioni di Rafforzame nto dei Servizi per l'Impi ego, sia alle azion i di Politi ca del Lavoro
fina lizzate all'inserimento e il reinserime nto nel mercato del lavoro regiona le.
Le attiv ità di segui to ripo rtate costituiscono il Piano di Anpal Servizi e Regione Puglia e sono soggett e ad
azioni periodiche di moni toragg io, funzionali a verificarne lo stato di avanzamento e a introdur re eventuali
rimodu lazioni che si rendessero necessarie, per garanti re un agire coerente rispetto alle politiche regionali
che saranno programmate e attuate nel triennio di riferi mento.
A questo fine, è proposta la costituz io ne di una Cabina di Regia composta, per la Regione Puglia, dal Capo
Dipartiment o della Direzione Regionale Lavoro e dal Dirigente della Sezione Lavoro, per Anpal Servizi, dai
Responsabili delle Divisioni "Servizi per il lavoro" e"Transizion i tra sistema di istr uzione e formazio ne e
lavoro" e dai Responsabili delle Unità Organizzative territoriali Centro e delle Unità Organizzat ive Regione
Puglia delle due divisioni.
l a medesima str ut tu ra logica di costruzione del Piano di Anpal Servizi è uti lizzata per tutte le Regioni e PA al
fi ne di pro muover e e facilitare il confr onto interregiona le e di portare a sistema punti di forza e bL1011
e
pra tiche, così come le solu7.ion i adottate per la gesti one di criticità emerse nella realizzazione degli
intervent i.

1

Accordodi partenariato 2014·2020, Allegato 1. Risultati allesi - Azioni.

1

6'

dei lavorato ri

e sostene re la mobili tà

sostenibile e di qualità

Promuovere
un' occupazione

OCCUPAB ILITA

OT 8

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

8.7 Migliorare l'efficaci~ e
la qualità dei servizi al
lavoro .

8.SFavorire l'inserimento
lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga
dural a e dei soggetti con
maggiore difficoltà di
Inserimento lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio dr
drsoccupazione di lunga
durata .

8.2 Aumentare
l'occupazione femm inile.

l'occupazione del giovan i.

8.1 Aumentare

Re«toM Pa,clla

POR FSE 2014-2020

Obiettivi specifici

5.1.1 Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di
una sessione informativa al mese rivolta a lutt i i
potenziali beneficiari dell'Ad R;
5.1.2 Pianificazione e organizzazione del servizio di
assistenza intens iva alla ricerca di nuova occupazione
presso i CPI;
5.1.3 Organizzazione e gestione di almeno di 2
sessioni di trasferimento rivolle ai CPI di metodologie
e strumenti per l'erogazione del servizio d1 assistenza
intensiva alla ncerca di nuova occupazione;
5.1.4 Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile
di follow up presso ciascun CPI sull'implementazione
del servizio e rilevazione delle relative criticità ;
5.1.5
Verific a
tecnico -amministrativa
della
documentazione relativa all'AdR.

OBIETTIVO SPECIFICO5.1
Erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricerca
di occupazione al 100 % de, beneficia ri del!' Assegno
di ricollocazione

UNEAS

PIANO OPERATIVOANPALSERVIZI

-

-

-

-

Realizz~ione da parte degli Operator i di Anp al Servizi di
sessioni-di- gruppo dedicat a agli Operatori del CPI per
monitorare gli esiti quali-qua nt ltatlvl dei servl zi di
ricollocazione intensiva erogati anche per individuare
eventuali azioni di miglioramento;
Verifica e valut azione dei dati relativi alle registrazioni
effettuate dagli Operatori dei CPI nei sistemi informativi dal
rilascio del!' AdR alla erogazione dei servizi di assislenrn
intens iva alla
ricollo cazione su segnalazione del
monitoraggio realizzato su base nazionale.

Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di
sessioni di gruppo dedicate agli Operatori dei CPI su
strumenti e metodologie funzionali alla erogazione di
servizi di assistenza intensiva alla rìcerca di nuova
occupazione;

Gestione di sessioni infor mative rivolte a tutti i potenziali
beneficiari dell' AdR;
Realizzazione di un set di metodologie per l'erogazione del
servizi di politica attiva e per la gestione di speci fiche crisi
aziendali e occupazionali;
Predisposizione di un modello di scoutmg della domanda di
lavoro e dei relativi strumenti e aggiornamenti;
Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di
sessioni di gruppo dedicate agli Operat ori dei CPI su
funziona li alla
strumenti
di project management
organizzazione e gestione di servizi Inten sivi di
ricollocazione ;

Pianificazione di ciascuna sessione informativa sulla base di
specifici criteri
per l'individuazion e dei potenzi ali
destinatari ;

Predisposizione di materiali e strumenti per la gestione di
sessioni infor mative rivolte a tutti ì potenziali benefic iari
dell'AdR ;

AmVITAANPALSERVIZI- RegionePuglia

AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO PER L' INSERIM ENTO E IL REINSERIME NTO NEL MERCATO DEL LAVORO
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8.6 Favorire la
permanenza al lavoro e la
ncollocazlone dei
lavoratori coinvolt i in
situazioni di crisi

8.5 Favorire l'i nserimento
ia11orativoe l'oc cupazione
dei disoccupati di lunga
durata e de, soggetti con
maggiore diffico ltà di
inserimento lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione di lunga
durata

Obièttlvl specl~
POR FSE2014-2020
RegionePuglia
- Predisposizio ne di mate riali tecnici (es. analisi dei bacini di
riferimento ) volt i a supportare incontri regionali con le part i
soci ah e datoriali d1ri ferimento per aziende localizzate in aree
di crisi complessa e per aziende grandi o plurilocaliziale
coinvolte in situazio ni di crisi;

ATTMTA
ANPALSERVIZI- RegionePuglia

5.2.6 Analisi e monitoraggio dei lavorator i coinvolti
nelle crisi aziendali e occupazionale, con particolare
ri ferimento a quelle discusse presso il Mini stero del
lavoro, nonch é dei lavorator i impegnati in lavori
socialmente ut il i (LSU), a carico del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione .

- Follow up sull'esito degli interventi di pol itica attiva realizzati
a favore di lavo ratori coinvolti In crisi aziendali.

Attivazione sul territor io/i di riferimento, in accordo con la
Regione, di equipe di lavoro (costi tuite da operatori ANPAL
Servizi e Operato ri CPI) preposte alla erogazione di servizi di
ricollocazigne dedicati a lavoratori coinvolti in crisi aziendali;

s.:u Elaborazione, sulla base dei programmi di
politica attiva approvati di cui alla linea 4', di
Progett azione e pianificaz ione di dettaglio , in collaborazione
pianifi cazioni dì dettaglio delle attività da realizzare a
con la Regione, di inter venti di pol itica attiva a favore di
livello locale e condivisione con gli attori coinvol ti
lavoratori proven ienti da aziende localizzate in aree di crisi
(Regione e opera tori che erogheranno i servizi);
complessa e per la riqualifi cazione e la ricollocazione di
5.2.2 Conseguente elaborazione d1analisi di deltaglio
lavorato ri coinvo lti in crisi di grandi aziende o di aziende
del profil o proressionale del lavorato ri (da Sap, COB,
pluriloca lizzate;
apposita scheda di rilevazione somministrata in lase
di orientamento di gruppo);
- Trasferimento agli opera tori dei CPI individuati dalla Regione
di modalità operativ e, metodo logie e strumenti funzionali alla
5.2.3 Conseguente realizzazione di percorsi di
erogazione dei servizi di ricollocazione;
t rasferimento di modali tà operative , metodologie e
strumenti agli operator i che eroghe ran no i servizi;
- Analisi e mappatura delle competenze tecnico professionali
5.2.4 Erogazione dei servizi di ricollocazione (diretta
dei lavoratori provenienti da aziende in crisi anche In
o in assistenza ai CPI) al 100% dei lavora t ori coinvol t i
fun zione di pian i di ricollocazione e riqualificaz ione ;
nelle crisi aziendali;
5.2.5 Rilevazione dell'andamento e degli esili delle - Elaboraz,one di analisi dei profili professionali di prossimità
per awia re servizi di ricollocazio ne mi rati;
azioni previste dagli interventi ;

OBIETTIVO SPECIFICO5.2
Erogare i servizi di riqua lifi cazione e ricolloc azione al
100 % dei lavo ratori coinvo lti in in terve nti di crisi
aziendale o setto riale

PIANO OPERATIVO
ANPALSERVIZI
LINEA5

Riferimento al PianoOperativo2014-2020 di ANPAL ServiziSPA:LINEA4 "Interventi su cnsi complessee grandi crisi" .

Promu ove re
un"occupazionesost enibile e di qualità
e sostenere la mob ilit à
dei lavo ratori

OCCUPABILITA

OT8

Asse
prioritario/Obiettivo
tematico

AZ IONI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO PER L' INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO NEL MERCATO D EL LAVORO
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discriminaz ione

l'Inclusione sociale,
comba tt ere la pov ert à
e ogni forma d i

Promuovere

OT9
INCLUSIONE
SOCIALE

sost enibil e e di qualità
e sostenere la mobilit à
dei lav oratori

Promuovere
un'occupazione

OT8
OCCUPABILITA

tematico

9.2 Incremento
dell'occupabili tà e della
partecipazione al mercato
el lavoro, delle persone
maggiormente vulnerabili

9 . 1 Riduzione della
povertà, dell'esclusione
sociale e promozione
dell'innovaz ione sociale

dei d isoccupati di lunga
durata e de i soggetti con
maggiore difficoltà dì
inserimen to lavorativo
nonché il sostegno delle
persone a rischio d ,
disoccupazione dì lunga
durata

lavora tivo e l'occupazione

8.5 Favorire l'inserimento

8.4 Accrescere
l'occupazione degli
immigrati

8.2 Aumentare
l'occ upazione femminile

8 .1 Aumentare
l'occupazione de i giovani

Aqlone Pugl111

Obiettivi speclflc(

POR FSE 2014-2020

Asse

priorltario/Oblehivo
Obiettivo specifico 5.3
Erogare i servizi per l'inserimento e Il reinser im ento
ne l merc ato del lavoro di soggetti svantaggiati.

PIANO_OPERATIVOANPAt SERVIZI
LINEAS

5.3 .1 Elaborazione, sulla base dei programml di
politica attiva approvati di cui alla linea 2 di Plani di
t rasferimento
di metodologie
e strumenti
per
soggetti svantaggiati rivolti ai CPI;
5.3.2 Conseguente organizzazione e gestione di
sessioni di rrasferimento
delle metodologie
e
strumenti per i saggerei svantaggiat i agli operatori dei
CPI coinvolti , anche nell'ottica di rafforzamento e
attuazione del REI;
5.3.3 Organiz.zazione e gestione di 1 incontro mensile
di Jollow up/CPI sull' imp lementazione dei servizi
rivolti ai soggetti svantaggiati e all'a ttua zione del REI.

Ì

4

Realizzazione, da parte deg li Operatori di Anpal Servizi, di
sessioni al mese dedicata agli Operatori de i CPI per
moni torare gli esit i quali-quantitativi dei servizi rivolti a
soggetti svantaggi at i anche beneficiar, di REI.

Realizzazione, da pane degli Operatori di Anpal Servizi, di
sessioni di gruppo dedicate agli Operatori dei CPI su
strument i e metodologie funz ionali a una migliore
accessibilità, fru ibilità ed efficacia {profiling quolitat,vo) dei
servizi e delle politic he del lavoro da parte dei soggetti
svantaggia ti ;

Collaborazione,
in
accordo
con
la
Regione,
all'individuazione
e implementazione
di modalità di
coordinamento efficace con la re te di attori/istituzioni/enti
chiamati a mteivenire su soggetti svantaggia ti e, in
par.ricalare, sull a pla tea di potenziali beneficiari del REI;

Predisposizione di materia li e strumenti ad uso degli
Operatori dei CPI per l'erogazione di seiv1zi di inserimento e
rei nserimento lavorativo ded icati a soggetti in cond12ione di
svantaggio e. in panicolare, di destinatari del REI;

ATTTVITAANPALSERVIZI- RecfonePuglJa

AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L' IM PIEGO E POLITICHE DEL LAVORO PER L'INSERIMENTO E Il REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
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OT8

.e_ubblicaefficien te

promuov ere
un' amministrazion e

Rafforzare la capacit à
istituzionale delle
autorità pubbliche e
delle parti interessate a

CAPACITÀ
ISTITUZIONALE

OTll

sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavorator i

un'occupa zione

Promuovere

OCCUPABILITA

!
Obiettivo specifico 5.4
Rafforzare i servizi alle imprese e lo scouting
delle opportunit à occupazionali , in raccordo con
ANPAL.

LINEAS

PIANo ·opfRATJVO ANPALSERVIZI

5.4.1 Organizzazione e gestione presso ciascun
CPI di almeno 2 sessioni di trasf erim ento delle
metodolog ie e strument i inerenti allo scouting
della domanda e ai servizi alle impre se;
5.4.2 Elaborazion e di piani di scouting della
1e di
domand a a supporto della rico lloca2101
lavora tori coinvo lti in crisi aziendali e/ o settor iali;
8 .7 Migliorare l'efficacia e la qualità 5.4.3 Elaborazione di piani regionali di scoutmg
dei servizi al lavoro e contra stare il della domanda a supporto della ricollocazione dei
beneficiari dell'AdR;
lavoro sommerso
5.4.4 Coinvolgimento di 50.000 imprese all ' anno
ìn azioni di promoz ione dei profili dei lavoratori e
delle
Miglioramento
11.3
del sistema incentivan te e di rilevazione del
pub bli ca fabbisogno occupazionale ;
della
prestazioni
ammin istrazione
5.4 .5 Organizzazione e real izzazione di eventi utlll
al coinvolg iment o delle aziende del territo rio , ivi
com presa l' organizzazione dell'Employers Day;
5 .4 .6 Assistenza tecnica agli ope ratori dei CPI
nelle azioni di preselezione e incrocio doman da e
offerta .

l'occupazione

8.5 Favorire l'Inserimento lavorativo
e l'occu pazione dei disoccupati di
lunga dura ta e dei soggett i con
maggiore difficoltà di inserime nto
lavorativo nonché il sost egno delle
persone a rischio di disoccupazio'le
di lunga du rata

Aumentare
8.2
femminile

l' occupazione dei

la
'RegionePuB!

tematia,

8.1 Aumentare
giovani

Oblettlvl 5pedfid
PORFSE2014-2020

Asse
prioritario/Obiettivo

Aq ;ompagnamento agli operator i dei CPI nel proc esso
nell' inserimento
o fferta
di-incroc io domanda
lavorativo, com prese esper ienze di tirocin io .

Predisposizione di materia li e strument i ad uso degli
Operatori dei CPI sull e metod ologie di ana lisi desk dei
fabb isogni pro fession ali, sulla costr uzione di strume nti
per la rilevazione delle job descrlplion e sulla
costruzione di pian i di marketing ;
Realizzazione di sessioni dedicate agli Operatori dei
CPI volt e al tr asfer imento di metodologi e e strumenti
finalizzati alla costr uzion e/ str uttu razione di un piano
di scouting della domanda e alla costruzio ne di un
piano di marke ting verso il sistema dell a do manda;
Elaborazione di pian i regronali di scoutìng per target
specifici (lavoratori coinvolt i in crisi aziendali e/o
soggetti
altr i
dell' AdR,
benefic iari
settoriali,
svanragglat1);
- Reali zzazion e, in accordo con la Regione, di azioni ed
eventi {es. Open day del CPI, partec ipaz,one a fiere
lavoro, organizzazione di Career day, Ernployers' Day)
fina lizzati al coinvolgimento di Impre se in int erventi di
promozione dei profi li profe ssionali e incrocio
doma nda-offert a;
- Accompagnamento agli ope ratori dei CPI nel processo
di preselezione dei CV di lavoratori beneficiarì di AdR
e coinvolti in crisi aziendali e/o sett oriali rispetto ai
bisogni di imprese che hanno espresso fabb isogni
professionali ;

AmVITAANPALSERVIZI- RegionePui:lfa

AZION I DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO PER L'INSER IMENT O E Il REINSERIM ENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
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ftt?glonePuJlln

Obiettivi <;peClflci
POR FSE 2014-2020

lavoro sommer so

8.7 Migl iora re l'efficacia e
la qua lit à dei serviz.i al
lavoro e contrastare
il

I
l

competenze degli op erato ri

Migliorare l'o rganizzazione dei serviz i e sviluppar e le

Obiettivo specifico 5.5

UNEAS

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI

e.ubblica efficie nt e

un'amministrazione

Rafforzare la capacità
istituzional e delle
autorità pubbliche e
delle parti inte ressat e a
promuovere

ISTITUZ IONALE

CAPACITÀ

pre stazioni della pu bbl ica
amministrazione

qua , ,cazione e e competenze eg, operatori ,
5.5.S Trasferimento delle modalità operative per
l'u tilizzo dello st r umento di self-assessmenc PIAAC on
line e implementazione della sperime ntazione con ìl
coinvolgimento di 181 CPI e 4.600 lavoratori ;
5.5.6 Trasferimento
agli operatori dei CPI delle
moda li tà operat ive per l'entrata a regime dell e
procedure di registraz ione on fine dei disoccupat 1.

5.5.1 Elaborazione, in anuazione di quanto definito
nell'ambito della linea 1, di analisi degl i assetti
OT8
organ izzativi dei servizi per l'i mpiego (bacini tr at tati,
attività svolte dai CPI, procedure attuat ive, str umenti
OCCUPABILIT.A.
in uso, rilevazione delle compet enze degli operatori) ;
Promuove re
S.5.2 Conseguente
elaborazione
dei
piani di
un,,.occupazione
rafforzamento
dei s~rviz i per il lavoro terr it oriali
soste ni bil e e di qual it à
(eventuale accorpamento
di unità organizzative,
e sostenere la mobilità
accentramento de l servizi tras ver sali e comun i a tutt i i
dei lavoratori
centri
per l'imp iego, configurazione
di servizi
specialistici , ... );
5.5 .3 Conseguente elaborazione di piani di sviluppo e
qualificazione delle competenze deg li operator i dei
CPI, anche in r iferimen to ai soggetti pamcolarmente
svantaggiati;
l---- 0- T_ l_l___ ---ll--l-1._3_M_i_g_lio_
r_a_m_e_n_t_o_d
_e_ll_
e-j 5.5.~/omegu:n~e
at tuazione d: i ~i-ani di svil_~ppo e

Assl'
prioritario/Obiettivo
tematico

-

Realizzazione di un modello di anali si degli assetti
orga nizzativ i dei CPI (bacini tr attat i, att iv ità svolte,
procedure attuative, strumenti in uso e competenze degli
opera tori) ed elaborazione di piani di sviluppo dei Centri
per l'Impiego della Regione sulla base di analisi degli assetti
organizz ativi delle risor se umane - competenze degli
operato ri - e strum entali nell'ottica del case management ,
con partico lare riferime nto alla erogazione di servizi
specialist ic i a garanzia dei LEP e alla revisione della
normativa e delle modalità organizzat ive che la Regione
adotterà per lo sviluppo dei servizi stessi;
Predi sposi zion e di document i di sintesi dell'analisi
dell'asset to istituzionale e organiz .zativo, dei bacini trattat i
e delle att iv ità svolte dai CPI;
Elaborazio ne di pian i format ivi fina lizzati alla qualific .iz,one
delle competenze degli operatori dei CPI;
Realizzazione di sessioni informative rivolte agli operatori
dei CPI nella gestione operativa dello st rumento d i self
Assessment PIAAC presso almeno 15 CPI della Regione
coinvolgendo circa 3S0 destinata ri;
Gestione di sessioni info rm at ive dedicate agli Operator , dei
CPI in mer it o all'ut ilizzo delle procedur e di regist razione an
fine dei disoccupati ;
Realizzazione di interventi di mon itoraggio in itiner e, fina le
e di fallow-up re lativamente all'implementaz ione del Piano
di mig liq!famento/potenz iame nto de i CPI;
Predispmtrione di una metodologia per la certificazione
delle competenze;
Realizzare un Piano di organizzazione e realizzazione delle
attività di scambio di buone prassi tra CPI, sia sul piano
nazion ale sia europeo.

ATTl\ltTA ANPAL SERVIZJ-Reglone Puglia
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fo rmazione
professiona le, per le
comp ete nze e
l'a pprendimento
permanente)

formazione e

(Inv estire nell'istruzione,

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

OTlO

prlorltorlo/Obletllvo
tema tico

ljs~

I

Obiettivi Sl)«lfld

dell e
10.4 Accrescimen to
competenze della forza lavoro
e agevola re la mobi lità ,
l'inserimento/reinse rim ento
lavorat ivo

10.6 Qualificazione
dell'offerta di istruzione e
formazione tecnica e
profe ssionale

POR - R!!glonePugfla

6 .1.1 Definizio ne, d'intesa con ANPAL e MIUR dei criteri per la
selezione degli Istitut i scolastici da coinvo lgere nell'interven to
6.1.2 Predisposizione, pubblica zione e promozion e di una
coinvolgimento
il
per
interesse
di
manifestazione
, IT, IP
nell'Intervento di 1.250 Istitut i scolastici (Licei, 115
pubblici e pari tari);
6.L3 Predisposizione e attuazione di un " Piano generale di
supporto alle attiv ità di alternanza scuola-lavoro" degli Istitut i
scolast ici coinvolti ;
6.1.4 Definizione, a fine Programma , di un primo standard di
qualit à dei servizi degli Istituti scolastici per i processi di
alternanza scuola-lavoro e di transiz ione;
6.1.S Supporto agli Istituti scolastici interessati , nella
ottenere
per
necessarie
att ività
delle
reali zzazione
l' accredi tamenlo regionale ai servizi per il lavoro.

Assistere n.1250 Istit uti scolasti ci nell'implementazi on e dei
processi di qua lificazione dei servizi per l'alte rn anza scuola
lavoro e la transizione (sulla base degli indirizzi di ANPAL e
MIUR)

OBIETTIVO SPECIFICO 6.1

LINEA6

PIANO OPERATIVOANPAL SERVIZI

TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO

7

Condivide re con la Regione e l'USR
l' indiv iduazione di n.102 scuole
Predisporre e rea lizzare un piano di
promozione e info rmazione del programma e
supportare le scuole per l'attività burocratica
e amministra tiva di adesione
Realizzazione di N'l Piano generale di
suppo rto per ciascuno dei N"102 Istituti
Scolastici
Scolastici
Assist enza tecnica agli istituti
coinvolt i, in accordo con Regione e USRper la
definizione di un primo standard di qualìtà sui
processi di alternan za scuola lavoro e di
tran sizione.
Supportare gli Istitu ti scolastici per ouenere
l'accreditamento regionale ai servizi per il
lavoro .

RegionePu,rli.
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profess ionale, per le
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formazione

formazione e
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l\sse

prlorlt11rlo/Oblettlvo
temalleo
UNEA6

10.6 Qualificaz ione
dell'offerta di istruzione e
formaz io ne tecnica e
professionale

6.2.1 Elabo razione e aggiornamento dei mode lli di assistenza
tecnica e degli strumenti re lativi al raffo rzame nto dei proce ssi di
alternanza scuola-lavoro e dei processi di transizione ;

OBIETTIVO SPECIFICO 6.2
Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza tecnica e
strumenti per rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e le altre
misure per la transizione al lavoro e progettare e realizzare
piani di sviluppo delle competenze degli operatori delle scuole

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI

-

Oblcltlvl specifici

POR- Rt!!lone Ptlglla

10.4 Accrescimen to
delle
competenze
della
forza
lavoro
e
agevolare
la
mobilità,
l'inser im ento/reinserimento
lavorativo

l

8

.

.

Condivisione con Regione e USR di strumento e
me todologie utilizzabili per potenziare il
sistem a dell'alternanza scuola -lavoro .

metodologie utili al potenziamento del sistema
dell'alternanza scuola-lav oro

Elaborazione di strumenti , modalità e

-

ATTMTA ANPAL STIIVIZI
Regione Pu&fla
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sostenibil e e di qualità e
sost ener e la mob ìlltà dei
lavora to ri I

un'occupaz. ione

(Promuovere

OT8
OCCUPAZIONE

Aue
prlorltarlo/ObleltJvo
tematico

10.6 Qualificazione
dell'offerta di istr uzione e
formazione tecnica e
profes sionale

10.4 Accrescime nt o delle
competenze
della forza
1,
lavoro
e agevolare
mob ilità,
l' inserimen to/reinse rimento
lavorativo

8.1 Aumentare
l'occupazione dei giovani

PORPuglia

Obl!!lllvlsp!!cm, 1
PIANO OPERATIVO
ANPAl SERVIZI
UNEA6

6.3.1 Elaborazione, d'in tesa con ANPAL, di un plano di
promoz io ne delle pr incipali misur e di politica att iva del
lavoro rivolte ai giovani, con particolare riferiment o al
contratto di apprendistato di I livello ;
6.3.2 Attuazione , a livello nazionale, del piano di
promozione e supporto agli operator! della Linea 7 nella
realizzazione di azioni di promozione sul te rrito rio;
6.3.3 Promoz ione degli eventuali avvisi pubblici per
l'erogazione di incentivi e contributi relativi alla promozione
dei percors,;
6.3.4
Collaborazione
con
progetti
(nazionali
e
internaz ionaliJ relativi alla qualificazione dei tutor aziendali
e scolastici at traverso modelli di co-progenazio ne e
certlficazio ne dell e competenze .
6.3.S Realizzazione di azioni sinergich e con il programma
garanzia giovani e con altre iniziative che possono favorire
lo sviluppo dell'occupabilità e l'insenmento al lavoro dei
giovani NEET.

OBIITTIVO SPECIFICO6.3
Promuov ere l'utiliz zo dei pr incip ali di spo siti vi di politi ca
att iva del lavoro per i giovan i (tirocin i, appr endist at o ecc.)
e suppo rta re le scuol e nel coinvol gim en to att ivo del
sistema dell a domanda

·1

predisposizio ne di mat eriali tecnici volt, a supportare
incontri regionali/p rovinciali con le imprese per
potenzi are percorsi di ASL;
aggiorname nto informa tivo/formativo
a, docen ti
(team ASL) sui principa li dispositivi di politica attiva
del lavoro per i giovani (ti rocini, apprend istato ecci in
modo part icolare per favorire l' apprendistato di I
livello;
suppo rto ai docen ti (team ASL) per pianificare
Incontri con le Imprese per promuovere percorsr di
ASL e di app rendistato di I Livello;
suppor to ai docent i (t eam A.SL) per pianificare
incon tr i con le impr ese per promuovere band i/avvis i
pubblici su dispositivi di polit ica attiva del lavoro in
favore del giovani ;
Collaborazione con la Regione per attivare
Iniziative/incontri/meeting
ecc. per favorire lo
sviluppo dell' occupabili tà e l'inserimento al lavoro
g dei giovani NEET;

•

•

•

• -pro mozione e realizzazione delle attività, anche
ìnnovatwe. di interesse territoriale in raccordo con la
programmazione Garanzia Giovani de lla Puglia.
•
Promu overe accordi con enti pubblic i e pr ivati come
startup , incubatori dì impr ese, poli tecnologici, cent ri
di ricerca, ecc., per avviare progetti di alternanza ad
hoc, qua lifican ti per gli ist itut i tecnici e pro fessionali
ed in partico lare per licei.

•

•

Collaborazione con la Regione e USR per
l' elaborazione della pianificazione degli Interventi
per il rafforzamento del dialogo con le imp rese del
territorio;

•

ATTMTl ANPAl.SE1MZJ
R~one Pugfla
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l0.5 Innalzamento dei livelli
di competenze, di
partecipazione e di successo
formativo nell'istruzione
universitaria e/o
equivalente

Dblenlvl IP•clfld
POR- R.,,,_
Puglia

nella

OBIETTW O SPEC IFICO 6 .4
loro qualifi cazione n.

40

servizi

di

e nel coinvolg imento

dei

dipartimenti a percorsi di alternanza istruzione ~lavoro, con
particolare riferimento a centrano di app rendis tato di alta
formazione e ricerca.
6.4 . 12 Supporto agli Atene i inte ressati! nella realizzazione

ai percors i di politica attiva

imprendìtoriale, nell'individuaz ione delle aziende Interessate

6.4.11 Supporto a Università e ITS nell'ana lisi del sistema

service;

6.4 10 Progettaz ione e realizzazione di almeno n.15 seminari
rivolti a delegati e responsabili del placemenr e a referen t i
del dipartimenti universitar i e degli ITS per fornire occasioni
di scambio e di confronto sul miglioramento del career

polit ica attiva da realizzare;

6.4.9 Progettazi one con gli Atenei e gli ITS di n.40 Plani di
sviluppo dei servizi che prevedano , per ogni Ateneo/lTS,
comprensivo degli obiettivi di miglioramento e percorsi di

acquisite;

dei servizi, al trasferimento agli Atenei e agli ITS di strumenti
per l'analisi, validazione/certif icazione delle competenze

relativi all'attuazione dell'apprendistato di alta formaz ione e
ricerca, all'individuazione e al coinvolgimento delle imprese
interessate ai percorsi di politica attiva, alla personaliz.zazione

dell'esperienza maturata nel Programma FlxO;
6.4.7 Elaborazione di un modello dei servizi di assistenza
tecnica agli ITS;
6.4.8 Aggiornamento clella metod ologia e degli stru men ti

standard dei servizi di placement universita ri, sulla base

6.4.2 Predisposizione, pubblicazione e promoz10ne di una
manifestazione
di interesse
per il coi nvo lgimento
nell'intervento di n.40 u niversità/ lTS;
6.'l.6 Elaborazione di un documento metodologico sugli

nell'in ter vento:

6.4.l Definizione, d'intesa con ANPAL, dei criteri per la
selezione delle Universita e degli ITS da coinvolgere

orient amento e placeme nt di Univ ersità/lTS

Assistere

UNEA6

PIANO 0 1'1:R
A TIVO ANPAL SERVIZl

-

accompag namento fo rmativo/ info rmativo In session i di
gruppo o individuali
agli ope rato ri del placement
dell'Università
su metodo logie e strumenti
rei;,Uv l
all'attuazione
dell 'apprendista to di alta formazione
e
ricerca su me todi di individuazione e coinvolgimento delle
Impre se interessate ai percors i d, politica attiva co n ,
giovani laureati e su sistemi di personalizzazione del servizi;
supporto alla progettazione di piani di sviluppo co n le
Universit à e gli ITS su obiettiv i di miglioramento e percor si
di polit ica anlva da realizzare;
progettazione e realizzazio ne di almeno N"l semina rio
rivol i 'òa delegat i, responsabili del placement e referenti del
dipa"""1enti un iversitari e degli ITS per fornire occasioni di
scambio/confronto sul mi glioramento de i career serv it e;

Condivisione con la Regione dei criteri nazionali presen ti
ne lla manife stazione di interesse ;
coìnvolg im enro di Università e almeno in seguito alla
pubb licazione de lla manifes tazione di interesse ;
assistenza tecnica alle Universit à per la scelta degli
standa rd di servizio del placement sulla base delle
esperienze
maturate
nell'ambito
dei
precedenti
programma di Anpal Servizi;
suppo rt o alle Università nella pianificazione e reahzazio ne
delle at tività che consentono il raggiungimento
degli
standard di servizio ;
trasferimento ai docenti degli ITS di strumenti, modalità
operative, metodologie funzionalì al poten ziamen to della
tran sizione scuo la-lavoro;

Rql one Pvllia_

ATTIVITA ANPAL SERVIZI
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universitaria e/o
equivalente

Obiettivi speclftcl

POR - Regione Puglia

Asse

prioritario/Obiettivo

6.5 .l Analisi degli adempimenti da parte degli Atenei sulla
base dei dati forniti da ANPAL;
6.5.2 Definizione delle linee guida per l'adempimento agli
obblighi di legge sulla pubblicazione dei CV di studenti e
laureati da parte degli Atenei {cfr Circolare ANPAL 12 aprile
2017) ;
6.5.3 Istituzione di un tavolo tecnico ANPAL, ANPAL Servizi e
Almalaurea per la gestione delle attivi tà relative al
conferimento dei CV;
G.5.4 Mon itoraggio del conferimento del CV da parte degli
Atenei. l'atlivita prevede anche la realizi azione di incontri di
assistenzatecnica con le Università per la soluzione di
eventuali criticira.

OBIETTIVOSPECIFICO6.5
Sostenere la diffusione dei dal i riferiti a studenti da par t e
delle univers ità ai fini di un più efficace incontro O/O

LINEA5

PIANOOPERATIVO
ANPAl SERVIZI

delle attiv ità necessarie per ott enere l'accreditamento
regionale a1servizi per il lavoro

11

Monitoraggio In itinere e finale sulla banca dati CV forriita
dagli Atenei, indivi duazi one di even t uali criticità e
identificazione di proce dure corrett ive in collaborazione
con gli Atenei.

Supporto alle Università per l'adempi mento degli obblighi
di legge sulla pubblicazione de i CV di student i e laureat i
sulla base delle indicaz ioni fornite dal tavolo tecnico
ANPAL, ANPAL Servizi e Almalaurea.

Regione Pu&lla

ATTIVITAANPALSERVIZI
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OCCUPAZIONE

OT8
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10.5 Innalzamento dei livelli di
competen ze. di partecipazione
e di successo formativo
nell'istruzione univers ita ria e/o
equivalente

10.4
Accrescimento
del le
competenze della forza lavoro
e
agevolare
la
moblllr à,
l'inserimento/reinser iment o
lavorat ivo

8 .1 Aumentare l'occupazione
dei giovani

ObiettivispedOd
POR- R~lone Pugll•

6.6.3 Realizzazione di azioni sinergiche con il
Programm a Garanzia Giovani e con altre iniziative che
possano favorire lo sviluppo dell'occupabilità
e
l'inserimento al lavoro dei giovani Neet ;
6.6.4 Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici.

e regionali .

6.6.l
Realizzazione di percorsi di orientamento
ind ividuali rivolti a 6240 giovani laureandi/laureati e a
giovani in uscita dai percorsi di ITS;
6.6.2 Promozione di misure di politica attiva a favore
di n.2.500 laureand i, laureati e giovani in uscita dai
percorsi degli ITS attraverso :
• analisi degli incent ivi nazionali e regionali In
merito alle misure di politica attiva rivolte
studenti e laureati e giovani in uscita dai percorsi
di istruzione terziaria (ITS);
• elaborazione di una proposta di
collaborazione/integraz io ne con altri progr ammi
e iniziative nazionali e regionali ;
• anività di informazione e accompagnamen to
rivo lte a Università e IT5 per favorire l'utilizzo
delle opportunità previste dalle misure nazionali

OBIETTIVO SPECIFICO 6.6
Assistere Università e ITS nella realizzazione di
percorsi
personalizzati
rivolti
a
giovani
laureandi/laur eati e a giovani in uscita dai percors i
degli ITS e assist ere le Università nella realizzazione di
una misura di poli tica attiva con esito occupazionale
(mediante app rendistato di alta formazione e ricerca
o altre forme contrattua li) a favore di n.2.500
laureati/laureandi

UNfJ\6

PIANOOPERATIVO
ANPAl SERVIZI

-

12

Promozione e realizzazione delle attività , anche innovative,
di interesse t erritoriale in raccordo con Il Piano Garanzia
Giovani

ITS;

ATllVITÀ Al'fPALSERVIZI
Reg!oneel!J!11
Realizzazione di session i informative di gru ppo dedicate a
operatori del placement universitario e docenti degli IT5
sulle misure di politiche attive promosse dalla regione e/o
misure di pol it iche attive nazionali dedicate al target
giovani;
Assistenza Tecnica alle Università e ITS, in collaborazione
con i servizi regionali per il lavoro, per promuovere e
realizzare perco rsi personalizzati di politica attiva rivolti a
giovani laureandi/laureati e giovani in uscita dai percor si

38214
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10.6 Qualificazione
dell'offerta di istruzione e
formazione tecnica e
professionale

Obiettivi SPl!Clflcl
POR- Regione Pugll.i
OBIETTIVO SPECIFICO 6.7
Supportar e le attività di sviluppo e consoli damento del
sist ema duale all'i nterno della leFP, coinvolgendo n.640
servizi di or ie ntamen to e pl acement di Enti, Istituti
professionali e CFP
6.7.1 - Colnvolglmento, sulla base di accordi con le Regioni,
lino ad un massimo di n.640 Enti di formazione professionale,
CFPe Istituti professionali che erogano percorsi leFP;
6.7.2 Supporlo ad almeno n.10 Region i nella programmazione
dell'offerta formativa con il sistema duale ;
6.7.3 - Supporto ad almeno n.10 Regioni nell'elaborazione e
aggiornamento dei modelli per la progettazione, realizzazione
e valutazione dei periodi di applicazione pratica in impresa, ivi
compreso l'allineamento del percorsi formativi con i
fabb isogni espressi dal territorio . L'assistenza tecnica si
concentra sulla strutturazione di azioni di sistema per il
consolidamento degli leFP;
6.7.4 Raccolta, sistemati zzazione di dati e informazioni
formazione
della
al Sistema informativo
destinati
pro fessionale sulla base delle modalità defini te da ANPAL;
6.7.5 Costruzione di un Catalogo dei modelli e str umenti
operativi raccolti nelle varie Regioni e presso i diversi Enti/CFP
e condivisione tra le amministrazioni regionalì dei diversi
modelli di sistema duale esistenti nei diversi territori, anche
attrave rso att ività di twinnlng;
6.7.6 - Supporto alle att ività di valutaz ione e condiv isione con
ANPAL, MLPS e Regioni delle modalità di attuazione della
Lmea 2 dell'Accordo Stato regioni del 24 settembre 2015 sulla
sperime ntazione del sistema duale nella leFP. Saranno
predisposti report trimestrali sulle modalità di attuazione
della sperime ntazione utlll al decisori po litici della
in terventi
sperimentazio ne per indi viduar e eventuali
corretti vi.

ANPAl SliRVIZI
PIANOOPERATIVO
LINEA6

13

Accordo con la Regione per la realizzazione di una o
più attività tra le seguent i da definire nell'am bito di
un successivo piano di lavoro :
Aggiornam ento di strumenti a sup porto degli
operatori/formatori/docen t i coinvolti nella
sperimentazione del sistema duale ;
Elaborazione di docu ment i utili alla declinazione del
modello emerso nella speriment azione del sistema
duale (proc esso, fasi, servizi, strumenti, attori
coin volti ) finalizzato anche al confronto con altri
modelli regio nali;
Monitoraggio in itinere e finale su base regionale
sulle attività realizzate nel sistema duale;
Organizzazione di sessioni info rmativ e, coinvolgendo
gll stakeholder regionali, per Il trasferimento degli
esiti (punti di fona e crit icità) emersi dalla
attuazione del sistema duale su base regionale e su
base nazionale.

Realone Puglln

ANPAl SERVIZI
ATTIVITA
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l' apprendimento
permanente)
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profes sionale , per le

formazio ne e
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(Investir e nell'istruz ion e,

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

tmmitlco

prlorharlo/ObldtlYo

10.6 Qualificazion e dell'offe rta di
istr uzione e formaz ione tecnica e
professionale

Obll!ttlrispecifici
'R - Rl!glOllel'ul!lla

6.8.2-Supporto e assistenza tecnica agli Enti coinvolti per
l' attu azione dei modelli e degli stru menti, parte ndo dalla
ril evazione dei fabb isogni dei servizi di orientamen t o e
placement degli Enti/CFP;
6.8.3-Raccolta e sistematizzazione delle info rmazioni
rispeno all'u t ilizzo de i mode lli e degli strume nti utiliz zat i
dagli Enti/CFP;
6,8.4-Rllascio dei modelli e degli strument i, prev ia
condivis ione con , divers i Ent1/ CFP;
6.8.5-Defini zione dei profili di riferimento , attraverso
l'individuazione dei servizi/ pr estazioni mini me dei servi zi
di orient amento e placement di Enti/CFP e delle
competenze degli opera tori
6.8.6-Realiizazione
del " Piano di svilu ppo delle
compe tenze" degli opera tori de, CFP, condiviso con
ANPAL e Regioni, che prevede lo sviluppo e l'erogazione
di alcuni moduli formativ i, attraverso incontri e seminar i
tecnici In " presenza" o we binar (tale att ività sarà
condivisa con la Linea 12);
6.8,7-Support o agli Enti/CFP coinvol ti nella
sperimentazione nazionale e nel coinvolgimento di
n .24.000 giovani nei percorsi duali della leFP, sulla base
dei Plani di lavoro re_g_lon
ali.

G.8.1-Elaborazione, aggiornamento e trasferi mento dei
modelli , metodologie e strumenti per la realizzazione di
percorsi leFP;

OBIETTIVOSPECIFICO6.8
Support are gli Enti e i CFP nell a pred isposizione di
p ercorsi formativ i du ali per n. 24.000 allie vi

LINEA6

PIANOOPEJIATIVO
·ANPAl SEIIVIZJ

14

Accordo con la Regione per la realizzazione di una o
pi ù attivit à tra le seguent i da def inire nell' ambi to di
un successivo piano di lavoro :
- Raccolta e la sistematizzazione delle informaz ioni
mpeno all'u tilizzo dei modelli e degli strume nt i
adoperati dai CFP;
Pianificazione e l'org anizzazione di sessioni di
gruppo in presenza e/o webinar dedicare agli
operawr i coinvol ti nella sperime ntazione del
sistema duale;
Support are i CFP coinvol ti per l'attuazione del
percorsi
formativi
du ali
(supporto
alla
prog rammazione , progettazion e e pianificazio ne
degli interventi);
Supporta re I CFP per il coinvolg imento degli alliev i
nei percorsi for mativi dual i della leFP;
Realizzazione del
piano d, sviluppo
delle
competenze rivolto agli op erato ri dei CFP.

ATnVrrAANPAlSERVIZI
tlllfone Pusfl1

38216
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(I nve stire nell'istruzione,
form azione e
formazion e
professionale, per le
competenze e
l'app rendimento
permanente)

OT 10
ISTRUZ IONE E
FORMA ZION E

sostenibi le e di qualità e
sost enere la mobilità dei
lavor at ori)

un'occupazione .

(Promuove re

0T B
OCCUPAZIONE

ptorltario/Oblettfllo
t~m•tlco

Obl&ttlvlspedfld

10.6 Qualificazione
dell'offerta dì istruzione e
formazione tecnica e
profes sion ale

10.4 Accrescimento
delle
competenze
della
forz a
lavoro
e
agevolare
la
mobilità,
l'inserimen to/ reinserimen to
lavo rativo

8.1 Aumentare 1·occupazione
del giovani

POR - Regione Puglia

6.9 .3 - Supporto allo svil uppo e formazione della figura del tura r
didaltico e aziendale: definizione del profilo del tutor azienda le
e fo rmativo, tramit e la costi tu, ione di un tavolo tecnico che
identifichi le competenz e del due tu to r; predisposizione ed
erogazione dei moduli formativi agii operatori dei CFP e ai tu tor
aziendali e formativi ;
6.9 .4 - Promozione degli eventuali Awis i Pubblici per gli
incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani e.on contratt o
di apprend istat o dì I livello o che realizzino percorsi di
alternanza scuola-lavoro "ra ff orzata" come contributo per le
attività di tu to raggio aziendale

OBlmJVO SPECIFICO 6.9
Support are gli Enti d i formazione prof ession ale/C FP nella
real izzazione di n.17 .600 percorsi di alternanza rafforz al a ai
e di contratt i
sensi dell'Ac co rdo Sta to reg ioni de l 24/09/2015
di ap prendistato dì primo livello
6.9.1 - Predìsposi2.ione e attuazione di un piano di promozione
degli strumenti dell'apprendistato di I livello e del duale rivolto
agii impr enditori. ai giovani e alle famiglie;
6.9 .2 - Collaborazione alla definizione e organizzazione di un
piano d i promozione regiona le degli strumen ti del dua le,
dedicato all'apprendis tato per la qualifica e il diploma leFP e
alla promozione degli eventuali incentivi economic i previsti dal
pro getto;

PIANO OPERATIVOANPAL SERVIZI
UNEA6

15

Mappare le competenze tecnico professionali del
tutor aziendale e del tutor forma tivo e per
l'el aborazione dei due prof ili prof essionali ;
Elaborare percorsi fo rm ativi progettati
per lo
sviluppo/rafforzamento
di competenze
tecnico
professiona li per agire come rutor aziendali e/o
t utor formar ivi.

Definire e organizzare un piano di promozione degli
str um enti del duale rivo lto alle imprese del
terri torio e degli altri soggetti del mercato del
lavoro ;

Acco rd o con la Regione per la reali zzazi one di una o
più atti vità tra le seguent i da defini re nell'ambi to di
un successivo piano dì lavoro :
- Supportare i CFP nella realizzazio ne d ì percors i di
alternanza rafforzata e/o contrat ti dì apprend istato
di pr imo livello ;

Regione Puglia

ATTIVrrAANPAL.SERVIZI
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professionale, per le
competenze e
l'apprendimento
perm anente)

formazione e
formazione

(Investire nell'istruzione ,

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ptiorlt.ll'fo/Oblettlvo
tematlco

10.6 Qualificazione
dell'offerta di istruzion e e
formaz ione te cnica e
profe ssionale

Obiettivispeclflcl
fJOR-Rqlone Puglia
attori per le
le Regioni e le
dell'intervento
di transizione

6.10.3 - Predisposizione delle metodologie, dei modelli e degli
strumenti di animazione terriioria/e;

"antici pazione";

6.10.2 - Definizione dei modell i, delle metodologie e degli
strument i per la promozione e realizzazione di accordi/intese/
protocolli sul territo rio e per la mappatura, analisi e

OBIETTIVOSPECIFICO6.10
Sviluppare e consolidare la Rete degli
transizioni. L'azione è condotta d'intesa con
Province Autonome e in sinergia e a supporto
diretto sul terrltorì e per ciascun ambito
(Istituti Scolastici, Università/lTS , CFP-leFP).

UNEA6

PIANO OPERATIVOAHPALSERVIZI

16

Promuov ere azioni di sensibilizzazione dei
dispositi vi di tirocin i e Appr endistato presso gli
ordini dei consulenti del lavoro , ordini del
commercialisti {praticantato) e associazioni
datoriali.
Definir e accordi con ent i pubblici , assoc,az,oni
sportive riconosciute dal Coni, e. ord ini
professionali , in quanto soggerti ospitanti di
percorsi di alternanza;

att ive;

Promuovere
e
definire
accordi
con
Unioncamere regionale e/o con le CC.I.A.A,
provinc iali per convenire strategie sui temi
dell'al ternanza;
Rafforzare relazioni e definire intese con le
imp rese locali e le associazioni datoriall, per
accrescere la cultura
e la sensibilità
sull'a lternanza e sulle misure collegate come
apprendista to, tirocini e altre forme di polit iche

RegionePuglia

ATTIVITA
ANPALSERVIZI

38218
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

~

permanente)

(Inv estir e
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form azion e
pro fessi on al e, p er le
compet e nze e
l'a ppr endim e nt o

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

prlorltarfo/OblPttlvo
tematico -

Assi!

10.6 Qualificazione
dell'offerta di istruzione e
formazione tecnica e
professiona le

10.4 Accrescimento delle
competen ze della forza lavoro
e agevolare la mobil ità,
l' inserimento/reinserimento
lavorativo

!
OBIETTIVOSPECIFICO 7.1
Assistere gli Istitu ti scolasti ci nella pr oget tazione e
reali zzazion e di percor si di alt ern anza scuolalavoro riv olti a giovani apparte nent i ad un bacino
pote nziale stimato in n.350.000 st udenti.

UNEA7

PIANO OPERATIVO ANPAI.SERVIZ I

7.1.1-Tr asferimento ai Dirigenti scolastici del
modello relativo al rafforzamento dei processi di
alternanza scuola-lavoro e di transizione;
7.1.2 - Supporto ai Dirigent i scolastici nella
definizione e attuaz ione del propr io "Piano
generale di supporto alle attività cii alternanza
scuola-lavoro" (come defin ito dalla Linea 6). In tale
ambito si procederà anche a supportare i Dirigenti
nell'organizzazione del team scolastico dedicato
all'alternanza e alle misure di transizione scuolalavoro e nell' eventua le processo di accreditamento
ai servizi del lavoro regionali ;
7.1.3 • Coinvolgimento e aff iancamento ai team
scolastici coinvol ti per la progettaz ione e l'awio di
perco rsi di alt ernan za scuola-lavoro rivolti a giovani
stude nti appar tenenti al bacino potenziale
individuato;
7.1.4 • Supporto alle scuole nella gestione dei
rapporti con le strutture ospitan ti del territorio di
riferimento (imprese, enti pubblici , terzo settore) ;
7.1.S - Sostegno alla collaborazione operativa tra
tutor scolastico e tutor aziendale per garantire
modalità e st rumenti di raccordo nella realizzazione
del percorso, nel monitoraggio e nella valutazione

j'
r
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- Condivisione . trasfe rime nto e attuazione dei modelli e strumenti
ai Dirigenti scolastici e ai docenti (team ASL), per rafforzar e il
sistema dell'al ternanza scuola-lavoro.
- Accompagnamento ai docenti (team ASL)delle scuole coinvol te
nell'attuazione di perco rsi di ASL rivolti agli studenti.
- Supporto ai docent i (team ASL) per gestire i rapport i con le
strutture ospitanti del territor io (impre se, enti pubblici, terrn
settore) per avviare percorsi di alternanza scuola lavoro .
- Trasferire al docenti (team ASL) gli strumenti condivisi per
potenZ1are la collabo razione tra tu tor scolastico e tu tor aziendale.

- Collaborazione con I Dirigenti scolastici per definire e attu are il
"Piano generale di supporto alle attività di alternanza scuolalavoro".

Regione Puglia

.IITTIVITAANPALSERVIZI

GESTIONE TERRITORIALE DEI T UTORE DEGLI OPERATORI DELLA TRANS IZIONE

Obiettivi specifici
POR - Regione Puglia
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10.4 Accrescimento
delle
competenze della forza lavoro
e agevolare la mobil iti!,
,,inserimento/reinser imento

8.1 Aumentare l'occupa zio ne
de i giovani

10.6 Qualificazione
dell'offerta di istruzione e
formazione tecnica e
professionale

lavora t ivo

i

Obiettivi specifici
POR- RegionePuglia

mercato del lavoro, della conoscenza e del corretto
ut ilizzo delle misure della transizione scuola-lavoro
e di dispositivi e strumenti di po litica attiva (con
particolare
rifer ime nto
al
contratto
di
apprendistato di I livello);
7.2.2 · Supporto agli Istitut i scolastici, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professiona li, nella realizzazione di percorsi di
transizione
scuola-lavoro
che
prevedano
l'erogazione di una politica att iva in favore del 2%
dei giovani student i coin volti dalle scuol e tecniche e
professiona li che aderiranno all'intervento.

7.2.1 • Promozione, presso i principali attori del

Realizzare percorsi di transizione scuola-lav or o con
erogazione di una politica attiva (tirocin io,
appren distato, etc.) in favore del 2% dei giovani
stude nti coinvolt i dalle scuole tecniche e
profe ssionali che aderiranno all'intervento .

OBIETTIVO SPECIFICO 7.2

PIANO OPERATIVOANPALSERVIZI
UNEA7

degli apprendimenti.

-

•

---:ra

Aggiornamento info rma tivo e di accompagnamento ai docenti
(team ASL) sui principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani (tirocini, offerte di lavoro, percorsi formativ i ecc.)
predisponendo mappe delle opportunit à, a favore dei giovani,
present i nel territorio di rif erime nto ;
Collaborazione con i docent i (t eam ASL) per pianificare e
realizzare incont ri con le imprese per promuovere i principali
dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani in modo
partico lare per favorire l'a pprend istato di I livello;
Supporto e accompagnament o dei docenti (team ASL) degli
Istituti scolastici, con particolare riferimento agli ist ituti tec nici
e profes sionali, nella realiz2azion e di percorsi di transizione
scuola-lavoro prevedendo l'e rogazion e di una politica att iva in
favore del 2% dei giovani studenti coinvolti.

ATTIVITA
ANPALSERVIZI
Reatone
Pugli

38220
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

~
~

Asse
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dell'o ffe rt a di ist ruzion e e
formazione tecnica e
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10.4 Accrescimen to
delle
competenze della forza lavoro
e agevolare
la mobilità ,
l' inserimento/reinser i mento
lavorati vo

Obiettivi specifici
POR - Regione Puglia

7.3.1 - Promozione e stipula di accord i, ret , e partenariati
per l' alternan za e le tr ansizioni , sulla base dei mod elli ,
delle linee guida e degli strumenti ideati e tra sferiti dalla
Linea 6;
7.3.2 - Analisi territor iale e mappatura delle opportunità,
delle critic ità e dei fabb isogni;
7.3.3 - Ani mazione territoriale verso almeno n.10.000
imprese e altr i attori del mercato del lavoro;
7.3.4 - Promozione e supporto alle im pr ese del terri tor io
per la loro iscrizione all'A lbo dell' alternanza scuola
lavoro di Unioncamer e;
7.3.5 - Supporto agli Enti Promotori di progetti di Servizio
Civile per sviluppare servizi di orientamento e placement
e per migliorar e la capacità di promuov ere azioni di
politica attiva del lavoro .

OBIETTIVOSPECIFICO7.3
Implementare e animare una rete di attori del mercato
del lavoro funziona le al miglioramento dell'integraz ione
tra il sistema imprenditorial e e le scuole.

LINEA7

PIANO OPERATIVOANPAl SERVIZI

-

Supporto e accompagnamento dei docent i (team ASL)
degli Istituti scolastici coinvolti , nella stip ula di ret i e
part enar iati per pot enziare percorsi dì alt ernan za
scuola-lavoro, sulla base dei modelli , linee guida e
strumenti condivisi ;
Mappatura delle opportu ni tà offerte dal mercato del
lavoro pugliese tenendo conto anche delle crit icità e dei
fabbisogni emersi dal territor io
Collaborazione con i docent i (team ASL) per raffo rzare e
animare la rete terr itoriale delle imprese e altri attori
del mercato del lavoro, d' intesa con i servizi regiona li
per il lavoro
Collabo razione con i docent i (team ASL) per
sensibil izzare le aziende del terri torio all'isc rizione
all'Albo dell'a lterna nza scuola-lavoro di Unioncamere .

ATTIVITAANPALSERVIZI
RegionePuglla
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In relaz ione all'Obiettivo tematico 11 "Capacità istituzionale e amministrativ
a " la divisione t ra nsizioni istruzione -fo rmazione - lavoro , d' in tesa con la
Regione Puglia , potrà
attivare azioni volte a favorire la capacità istituz ionale e il racco rdo con la
programmazione operativa regiona le.

professionale, per le
competenze e
l' apprendimento
permanente )

nell'istruzione,
formaz ione e
formaz ione

(Investire

OT 10
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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tematico
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4. Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserlmenro/reinserimen

e dell' accesso ai dati pubblici

6.Mìglioramento della governance multllìv ello e delle capacità degli organo coinvolti nell'attuaz ione e gestione dei programmi operat ivi

3. Miglioramento delle prestazioni della pubblica amminis trazione

1.Aumento della trasparenza e interoperabilità

20

OT 11 / Asse Capacità Istitu zionale/ POR Regione Puglia - Ob iettivi specifici

6 . Qualificaz ione dell'offerta di istruzione e form azione tecnica e professionale

5. Innalzamento dei livelli di comp etenie, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

to lavorativo

OT 10 / Asse Istruzione e Formazione/ POR Regione Puglia - Obie ttiv'i specifici

partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili

1. Riduzione del fallimento forma tivo precoce e della dispersione scolastica e formativa

2. Incremento dell'occupabilità

1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promoz ion e dell 'In novazion e sociale

OT 9 / Asse inclusione Sociale/ POR Regione Puglia - Ob iettivi specifici

7. Migliorare l' efficac ia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso

situazioni di crisi

6. Favorire la permanenza al lavata e la ricollocaz .ion e de, lavoratori coinvolti in

5. Favorire l'inse rime nto lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorat ivo nonché il sostegno delle persone a
rischio di disoccupazione di lunga durata

4. Accrescere l'occ upazione degl i immigrati

2. Aumentare l'occupazione femminile

1. Aumentare l' occupazione dei giovani

POR Regione Puglia - Obiettivi specifici

OT 8 / Asse Occupabil it à / POR Regione Puglia - Obi ett ivi specifici

LEGENDA - Obiettivi Tematici OT/ Assi prioritari/

I

38222
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 744
Intesa 02/11/2017, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 Giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Piano Nazionale di contrasto
dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020”. Recepimento.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente pro tempore
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla Dirigente pro tempore della
Sezione PSB, riferisce:
Premesso che:
 In data 25 maggio 2015, la 68° Assemblea Mondiale della Sanità, con la Risoluzione WHA 68.7, ha
adottato il Piano d’Azione Globale sull’antimicrobico-resistenza (Global action plan on antimicrobial
resistance- GAP) per affrontare e contrastare in maniera efficace un fenomeno che non riguarda solo
l’ambito umano ma anche il settore veterinario e quello della produzione degli alimenti e l’ambiente.
 Il 17 giugno 2016, il Consiglio d’Europa ha richiesto agli Stati Membri di sviluppare Piani Nazionali
di contrasto all’antimicrobico-resistenza basati sulla strategia “One Health”, in linea con le
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contenute nel GAP e che il 30 giugno
2017 la Commissione Europea ha adottato lo “European One Health Action Plan against Antimicriobal
Resistance”.
 il 24 aprile 2015, presso la Direzione Generale (DG) della Prevenzione sanitaria del Ministero della
Salute è stato istituito un Gruppo di Lavoro sull’Antimicrobico-Resistenza (AMR), cui hanno partecipato
la DG della Sanità animale e dei farmaci veterinari, la DG per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione, la DG della Programmazione sanitaria, la DG dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico,
la DG della Ricerca e dell’innovazione in sanità, l’AIFA, l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentanti delle
Regioni (inclusa la Puglia) e di alcune Società scientifiche, che ha predisposto il”Piano Nazionale di
contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020”.
 Il PNCAR è stato approvato con intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 Giugno 2003, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 131 (Rep. Atti n. 188), del 2
novembre 2017.
Considerato che:
 Il PNCAR, basato sull’approccio “One Health”, individua sei ambiti di intervento (Sorveglianza;
Prevenzione e controllo delle infezioni; Uso corretto degli antibiotici compresa I’Antimicrobial
Stewardship; Formazione; Comunicazione e Informazione; Ricerca e Innovazione), disegna un percorso
di azioni da realizzare a livello nazionale e regionale/locale, definisce per ciascuna delle azioni
individuate gli obiettivi a medio (2017-2018) e a lungo termine (2017-2020), nonché gli indicatori per
le azioni considerate prioritarie.
 Il Piano rimanda a successivi piani operativi e documenti tecnici, locali, regionali e nazionali, che
individuino in dettaglio specifiche attività e responsabilità.
 Entro 6 mesi dall’approvazione del Piano, le Regioni sono chiamate a identificare un Referente Regionale
per il contrasto dell’AMR, responsabile del coordinamento, dell’implementazione e del monitoraggio
del Piano a livello regionale, e a istituire un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del
Piano e della Strategia di contrasto dell’AMR a livello regionale, che includa i referenti delle diverse
componenti operative del Piano stesso, che sia coordinato dal referente regionale e sia responsabile di
informare sullo stato di avanzamento le istituzioni competenti.
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 Principali compiti del Gruppo tecnico regionale di coordinamento e monitoraggio sono: il recepimento
dei documenti emanati a livello nazionale, l’identificazione delle modalità di implementazione delle
azioni di piano a livello regionale, con riferimento alle specifiche scadenze, nonché la costruzione del
sistema di monitoraggio regionale (entro il 2018), la partecipazione alla predisposizione delle linee
strategiche e dei documenti attuativi nazionali (in coerenza con la tempistica fissata a livello nazionale).
 La Regione Puglia in data 18 ottobre 2017 ha comunicato al Ministero della Salute i nominativi dei
referenti regionali del PNCAR per l’Area Medica e per l’Area Veterinaria, individuandoli rispettivamente
nella Prof.ssa Rosa Prato dell’Università di Foggia e nel Dott. Antonio Parisi dell’Istituto Zooprofìlattico
di Puglia e Basilicata.
 La Prof.ssa Rosa Prato ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la predisposizione del PNCAR istituito
nel 2015 presso la DG della Prevenzione Sanitaria ed è componente, insieme al dott. Parisi, del Gruppo
tecnico di coordinamento, monitoraggio ed aggiornamento del Piano PNCAR e della Strategia nazionale
di contrasto all’AMR insediatosi il 19 dicembre 2017 presso il Ministero della Salute, coordinando per
conto della Regione Puglia il Progetto CCM “Monitoraggio e controllo della diffusione intraospedaliera
di microrganismi multiresistenti agli antibiotici”, finanziato dal Ministero della Salute (DGR 29 maggio
2017, n. 813, BURP n° 70 pubblicato il 19-06-2017) per il periodo 2016-19.
Con il presente atto intende recepire il PNCAR2017-2020 approvato con Intesa, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge 5 Giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano n. 131 (Rep. Atti n. 188), del 2 novembre 2017, costituito dall’allegato “A” parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione e, contestualmente, procedere alla nomina dei Referenti
regionali del Piano de quo, su menzionati, per ciascuna Area di competenza.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della LR. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di A.P. e dai Dirigenti
di Sezione;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di recepire l’Intesa tra Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano n. 131 (Rep. Atti n. 188)
del 02 novembre 2017 “Piano Nazionale di contrasto dell’Antimicrobico-resistenza (PNCAR) 20172020”, costituito dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la Professoressa Rosa Prato dell’Università di Foggia Referente Regionale per il contrasto
all’AMR, affiancata dal Dottor Antonio Parisi dell’IZS di Puglia e Basilicata nell’ottica OneHealth;
3. di incaricare la competente Sezione PSB ad istituire, con successivi atti dirigenziali, il Gruppo Tecnico
regionale di coordinamento e monitoraggio della strategia di contrasto all’AMR (GTr-AMR), nella
seguente composizione:
a. un riferimento tecnico regionale per i sistemi di sorveglianza dedicati all’AMR in ambito umano
b. un riferimento tecnico regionale per la rete dei laboratori sentinella dell’AMR dell’Istituto Superiore
di Sanità (AR-ISS)
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c. un riferimento tecnico regionale per la sorveglianza dell’AMR nel settore veterinario e per la
prevenzione delle malattie infettive e delle zoonosi
d. un riferimento tecnico regionale per la sorveglianza, per la prevenzione e il controllo delle infezioni
correlate all’assistenza
e. un riferimento tecnico regionale per la sorveglianza dei consumi e per l’uso corretto degli antibiotici
nel settore umano
f. un riferimento tecnico regionale per la sorveglianza dei consumi e per l’uso corretto degli antibiotici
nel settore veterinario e per il Piano Nazionale Residui
g. un riferimento tecnico regionale per la comunicazione e l’informazione
h. un riferimento tecnico regionale per la formazione;
4. di stabilire che in ambito regionale l’attuazione del PNCAR sarà assicurata mediante successivi atti
regionali sulla base delle indicazioni fornita dal coordinatore del GTr-AMR;
5. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Acronimi
AD:antimicrobialdensity- densitàdi utlllzzodi antimicrobici- DDD/1000giorni degenza
AGENAS:
AgenziaNazionaledei ServiziSanitariRegionali
AlFA:AgenziaItalianadel Farmaco
AMR:resistenzaagli antimiaobiti, antimicrobico-resistenza
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Sistemadi sorveglianzadell'antibioticoresistenzadell'Istituto superioredi sanità
AS:antimicrobialstewardship
CCM:Centronazionaleper la prevenzionee il controllo delle malattie
CDC:Centersfor DiseaseContro/and Prevention• USA
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CIAs:Critical/y/mportantAntimicrobia/s
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CRN-AR:
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DALY:Disability-adjusted
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ODO:DefinedDaìlyDose· dosedefinitagiornaliera
DGPREV:
DirezioneGeneraledella Prevenzione
Sanitaria
DGRIC:
DirezioneGeneraledella Ricercae dell'Innovazionein Sanità
DGSAF:
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DG-SANCO:
DirezioneGeneraleper la Salutee la Protezionedei Consumatori
EARSS:
EuropeanAntimicrobialResistance
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System
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EuropeanAntimicrobialResistance
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ECDC:
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HALT:ProgettoHealthcare-associoted
infectionsin long-termcarefacllities
HELICS:
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ICALIN:Indicecomposited'évoluationdesactivitésde Luttecontre/eslnfectiansNosocomiafes
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Inquadramento
globaledellaproblematica
dell'AMR
Laresistenzaagli antimicrobiciè il fenomenoper il qualeun microrganismorisulta resistenteall'attività di
un farmaco antimicrobico,originariamenteefficace per il trattamento di infezioni da esso causate.Il
fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici),
antifunginl, antivirali, antiparassitari.Questo plano è focalizzatosulla resistenzaagli antibiotici che
rappresenta,al momento,il problemadi maggioreimpatto nel nostro Paesee per il qualesonopiù urgenti
le azionidi prevenzionee controllo. Il planoutilizzail termine genericoantimicrobico-resistenza
(AMR)per
coerenzacon l'espressioneadoperataa livellointernazionale.
Secondol'OMS, l'AMR rappresenta,oggi, una delle maggiori minacceper la salute pubblica a causa
dell'impattoepidemiologicoed economicodel fenomeno1•
L'impatto epidemiologicoè legato all'Incrementodella morbosità e della mortalità che si associaalle
infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti.Nonostante stime attendibili del vero burden
epidemiologiconon siano attualmentedisponibili,la più recenteed esaustivaanalisieffettuata per conto
del GovernoBritannicoha calcolatochegli effetti dell'AMRcausanocirca50.000decessiogni annosolo in
Europae negliStati Uniti, a cui si aggiungonocentinaiadi migliaiadi morti in altre aree del mondo,Nella
stessaanalisiè stato anchestimato che, in assenzadi interventi efficaci,il numerodi infezionicomplicate
da AMRpotrebbeaumentarenotevolmentenei prossimianni,arrivando,nel 2050,a provocarela morte di
10 milioni di personel'anno1.
L'impattoepidemiologicodell'AMRha conseguenze
dirette sul pianoeconomico,legatealla perditadi vite
e di giornatelavorativee ad un maggioreutilizzodi risorsesanitarieper il prolungamentodelle degenze,al
maggioreutilizzo di procedure diagnostichee di antibiotici spessopiù costosi,quando disponibili.Nel
RapportoO'Neill è stato stimato che, entro il 2050, l'AMR potrebbeportare, nei Paesidell'OCSE,
ad una
perditaeconomicacumulativacompresatra i 20 e i 35 miliardidi dollari.
Leconsiderazioniprecedentisi applicanonon solo al contestoumano,ma anchea quello veterinario,dove
gli antibioticisonoaltresìampiamenteutilizzatie l'impatto dell'AMRè parimentiimportante.
La trasformazionedel ceppi batterici in organismi resistenti è un meccanismoevolutivo naturale,
determinatoda mutazionidel corredogenetico,In gradodi proteggereIl batterio dall'azionedel farmaco.
Rientra, quindi, tra I processi di competizionebiologicatra microrganismibasati sulla produzionedi
antimicrobici.Questi ultimi, infatti, scino molecolenaturali prodotte da microbi per difendersida altri
microbi,presentida miliardi di anni in natura,comelo sonoi meccanismidi resistenza,anch'essivecchidi
miliardi di anni. Per ogni nuovo antimicrobicodi origine naturaleesistegià un meccanismodi resistenza
presentein natura. L'introduzionedegli antibiotici in ambito clinico umano e veterinario ha generato
un'ulteriore pressioneselettiva in questi contesti, favorendo la selezionedi microrganismiresistenti e
l'acquisizionedi geni di resistenzaportati da elementigeneticimobili (ad es. plasmidl)che contribuisconoa
diffonderela resistenzatra i batteri patogeni,attraversofenomenidi scambiogenicoorizzontale,faacilitato
in maniera ormai evidente anche dal degradòe dalla carente gestione ambientale.Infatti, i patogeni
resistenticosl selezlonatl,a loro volta, vengonorilasciatinell'ambientee possonocontaminareanchela
catenaalimentare.
1 WHO.
Antimlcrobial
reslstance:globalreporton surveillance
2014:

http:l/apps.who.lnt/iris/bltstream/10655/112642/1/9789241564748
eng.pdf?ua=l
: JimO'Neill,WellcomeTrustand UKGovemmentRevlewon Antlmlcrobial
Resistance.Antimlcroblal
Resl5tance:
Tackllnga crislslor lhe healthand
wealthof nations.December2014:
https://amr-review.org/sltes/default/files/AMR%20Review%ZOPaper%l0%20Taclcnng%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20na1i0n1
1.pdf
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questo scenario è emersa la consapevolezza che il controllo del fenomeno dell'AMR non possa
prescindere da

un approccio

"One Health", che promuova interventi coordinati nei diversi ambiti di

interesse.
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fenomeno dell'Antimicrobico-resistenza (AMR) nel settore Umano
L'importanzae l'impatto clinico dell'AMR in medicinaumana sono ampiamentenoti. Anche l'OMS ha
sentito la necessitàdi descrivereil fenomenonella sua ampiezzanel già citato primo rapportoglobaledi
sorveglianza.
In questodocumentosi sottolineache in tutte le RegioniOMSsi riscontranotassidi resistenza
molto elevatiin alcunitra i principalibatteri responsabilidi infezionicorrelateall'assistenza
(ICN e infezioni
comunitarie (ad es. Escherichiacoli, Klebsie/fapneumoniaee Staphylococcusaureus), e si sottolinea
l'importanzadi migliorarela sorveglianzadell'AMR,soprattuttoin alcuniambiti.
Come già accennato In precedenza, l'importanza dell'AMR è legata principalmente all'impatto
epidemiologicoed economicodel fenomeno.
L'impattoepidemiologico
si riflette in un aumentodella morbositàe della mortalità associatealle infezioni
causateda patogeni resistenti rispetto a quelle causateda patogenisensibili,che è stato ampiamente
documentatoper vari tipi di infezioni(ad es. polmoniti, Infezionibatteriemiche)e per vari tipi di patogeni
resistenti(ad es. Staphylococcus
aureusresistentealla meticiltina- MRSA,Pseudomonas
aeruginosomulti
farmaco resistente • MDR). Inoltre, in seguito al fallimento terapeutico o al mancato isolamento dei
portatori all'interno delle strutture assistenziali,i pazientirimangonocontagiosiper un tempo più lungo,
aumentandoil rischio di diffondere microrganismiresistenti.Trattandosi spessodi pazienti fragili, )a
contagiositàrappresentaun ulteriore e importanteelementodi attenzione.
L'impattoeconomico
è legato alla perdita di vite e di giornate lavorativee al maggiorutilizzodi risorse
sanitarie(ad es. durata della degenza,esamidiagnostici,farmaci),ed è stato analogamentedimostratoper
varie tipologie di infezione (ad es. infezioni del sito chirurgico)e di patogeni resistenti (ad es. MRSA).I
farmacidi secondalinea,cui è necessariofare ricorsoin presenzadi infezionicausateda batteri resistenti
sonospessopiù costosie più tossici,con possibileulterioreimpattosanitarioed economico.

v

L'AMRin ambito clinicoè in aumentoin molti Paesie riguardala maggiorparte dei batteri patogeni.Questa
evoluzionerende problematica la terapia di molte infezioni, ed è aggravatadalla carenzadi nuovi
antibiotici,conseguenteal rallentamentonella ricercae sviluppoche si è verificato negli ultlmi decenniin
questo settore. Indicataanche come "crisi della resistenzaagli antibiotici", questa condizionerischiadi
riportarci all'era pre-antibiotica e di compromettere,ad esempio, la fruibilità di procedure mediche
avanzate,come I trapianti di organi e tessuti, le terapie Immunosoppressive,
l'impianto di materiali
protesici,cherichiedonola disponibilitàdi antibioticiefficaci.
In Europa,secondoi più recenti dati resi disponibilidallo EuropeanCentrefor DiseasePreventionand
Contro/(ECDC),
I'AMR risulta complessivamente
In aumento in molti Paesi,anchese vi sono importanti
differenzenelleproporzionidei vari patogeniresistentie nei trend osservatinei vari Stati Membri(SM)3.
In Italia,secondoquanto rilevato anchedalla sorveglianzadell'AMRcurata dall'ISS(AR-!SS),
la resistenza
agliantibioticisi mantienetra le più elevated'Europa,quasisempreal di sopradellamedia.
LaTabellaseguenteriporta la frequenzae il trend nel tempo della resistenzaa specificiantibioticidi ali:Onl
microrganlsmiin Italia, rispetto alla media europea:il quadro che ne emerge sottolinea chiaramente
l'entità del problemanel nostroPaese.

' EuropeanCentrefar DiseasePreventionand Contro!.Antimkrablalresistancesurvelllancein Europe2015.AnnualReportof the Europe.m
Antimlcroblal
Reslstance
Surveillance
Network(EARS-NetJ.
Stockholm:
[CDC;2017
9
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2015 e trend 2006-2015
1: Frequenzadi resistenzein isolamentida emoco/turein Italia, dati EARS-net

Italia2015 (%)

Media europea 2015 (%)

(categoria)§

(categoria)§

Trend2012-15·
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,,
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. ~9Jl.
aminoglicosidi+ fluorochìnoloni)
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resistentea cefalosporine3' generazione
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5,3 (3)
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Pseudomonas
resistentea piperacillina-tazobactam
resistentea ceftazidime
resistenteagli aminoglicosidi
resistentea carbapeneml

,.,.'."i','2~J.5JS)f~,f(.
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21,7 (4).
.
)''17,2(4)
...
... 23,0(4)
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Acinetobacterspp.
resistentea carbapenemi

: --~i;i::-~
~~ .

t.:". ~},;(,-.-,

Nonriportata

aureus
Staphylococcus
resistentealla meticillina

pneumoniae
Streptococcus
NSalla penicillina
NSai macrolidi
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16,8(4)
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faecium
Enterococcus
resistenteal glicopeptidi(VRE)
Legenda
1

Categoria1: <1%;Categoria2: 1%- <5%;Categoria3: 5%- <10%,Categoria4: 10%- <25%;Categoria5: 25%- <50%;Categoria5: 50%• <75%;

Categoria7: >=75%

se si consideranosologliospedalipresentida piùtemponel
(Unon statisticamentesignificativo
• > trend inaumentostatisticamentesignificativo
database};<trendIn riduilone statisticamentesignificativo
NS:nonsensibile
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particolareè da evidenziareche:
•

La proporzionedi MRSA,anchese non in aumento,resta notevolmenteelevatain Italia, che è ancoratra i
pochiPaesiEuropeicon percentualidi MRSAsuperiorial 25%

•

Laproporzionedi VRE,che si era ridotta in modoconsistentenegli anni precedenti,è tornata ad aumentare
ed è nuovamentesuperiorealla mediaeuropea

•

Estremamente
elevatarisulta la resistenzaai carbapenemlIn Actnetobacter

•

Molto elevatisono i livelli di antibiotico-resistenza
degli Enterobatterl(K.pneumon/ae
ed E.cofi1ai principali
farmacidi primasceltaper questipatogeni

•

In K.pneumonlae
si è osservatoun drammaticoaumentodella resistenzaai carbapenemi,passatada meno
dell'1%nel 2008a oltre il 33%nel 2015.

La resistenzaai carbapeneminegli enterobatteri (principalmenteKlebsiella
pneumoniae,ma anchealtre
coli,Serratiamarcescens,Citrobacter
spp.,Enterobacter
spp.) è uno dei più gravi
specie,quali Escherichia
problemi,forse Il più grave,di AMRemersonegli ultiml 10 anni.Gli enterobatterlresistential carbapenemi
(CRE)
sono particolarmenteproblematiciperchésonoresistentialla maggiorparte degli antibiotici e hanno
la capacitàdi diffondersirapidamentenelle strutture sanitarie,grazieanchealla presenzadi portatori che
possonodisseminareil patogenopure in assenzadi malattia. I CREsi stannopròpagandoa livello globale,
con una diffusionedi preoccupanteentità e rilevanzain alcuneareegeografichedel Nord e SudAmerica,
del bacinodel Mediterraneo(Italiacompresa),del MedioOriente,del sub-continenteIndianoe dellaCina.
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AMR nel settore veterinario e della sicurezza degli alimenti
Nel settore veterinario viene consumato oltre il 50% degli antibiotici utilizzati globalmen'te.Questo
rappresentaun fattoredi rischio per la selezionee diffusione di batteri resistenti, sia commensaliche
zoonotici.li trasferimentodi batteri resistentidall'animaleall'uomo può awenire sia per contatto diretto o
mediantealimenti di origine animale,che Indirettamente,attraversopiù complessicicli di contaminazione
ambientale.
La relazionetra impiego di antibiotici e sviluppo di AMR nel settore zootecnico,cosl come il rischio di
trasmissionedi batteri resistentiall'uomo,sono dimostrati. Meno conosciutie documentatisono, invece,i
meccanismidi trasmissione,in particolareattraversoil consumodi alìmenti di origine animale,e l'entità del
rischio,chenecessitano,quindi, di ulteriori approfondimenti4.
Oltre alle ripercussionidescritte sulla salute umana,un utilizzo non corretto degli agenti antimicrobiciin
medicinaveterinaria può comportare ancheun rischio per la salute animale,un aumento del potenziale
rischiosanitarioper gli allevatori ed essereresponsabiledi riduzionidelle produzionie dell'efficienzadegli
allevamenti.
Il legameesistentetra il settore veterinario e umanoviene analizzatoa livello europeo congiuntamente
Centre/or DiseasePreventionand Contro/
dalla EuropeanFoodSafety Authority(EFSA)e dall'European

resistancein zoonoticond indicatorbacterio/rom humans,
(ECDC).I Summaryreport on antimicrobial
5
i dati forniti dagliSM in attuazionedelle misuredi
veterinario,
settore
il
per
riassumono,
animalsandfood
di tossinfezionialimentari.Nel 2015,inoltre, è
focolai
dei
e
zoonotlci
sorveglianzadelle zoonosi,degli agenti
"FirstJointreporton the integratedanalysis
stato elaborato il primo report congiuntoda EFSA/ECDC/EMA
of the consumptionof antimicrobialagents and occurrenceof antimicrobia/resistancein bacterio/rom
6 che, attraversoun'analisiIntegrata,ha esplorato l'associazione
tra il
humansandfood-producinganimals"
~

consumodi antibiotici nell'uomo e neglì animali da allevamentoa scopoalimentare, e la corrispondente
resistenzanei batteri.
Il suddetto Reporte i ReportAnnualirelativi al Monitoraggiodell'Antibioticoresistenzanei batteri zoonotici
resistancein zoonotic
negli umani e negli animali (TheEuropeanUnionsummaryreporton antimicrobial
2015 mostrano una
nel
e
2014
ond indicatorbacteriofrom humans,animalsandfood, EUSRAMR) del
persistenzadi percentualielevate di resistenzaai più comuni antibiotici nei batteri zoonotici,sia nell'uomo
che negli animali. Inoltre, diversi ceppi di Salmonellarisultano resistenti a più antimicrobici (multi•
resistenzache include,in alcuni casi,le cefalosporinea spettro esteso).È, inoltre, diffusa la multi-resistenza
in ceppi di E. c:oliIsolati nelle principalispeciezootecnicheallevatein Italia (nell'uomo 31,8%,neì polli da
carne56,0%,nei tacchini 73,0%e nei suini da ingrasso37,9%).
Emergenteè anche la resistenzaalla colistlna,mediata dal genetrasferibile mcr-1,che si riscontraanche
Elevati livelli di resistenzaai
negli E. coli commensali,e specialmenteIn f. coliESBL-/AmpC-produttori.
jejuni,specialmenteda polli da carnee da
fluorochinolonicisono stati osservatiin isolati di Campylobocter
tacchini da carne, con un conseguentetassodi resistenzaelevato ai fluorochinoloniciin isolati di C.jejuni
checausanoinfezioniumane.
Sul fronte delle note positive, nel corso delle attività di monitoraggioarmonizzatodell'AMR in EU, nel
nelle produzioni zootecnicheoggetto di
nostro Paesenon si riscontranoE. coli resistentiai ca"rbapenemi

'https://www.cdc.gov/drugreslstance/pdf/tatfar-report--recommendation•l8.pdl
'hnps://www.efsa.europa.eu/en/elsafoumal/pub/4380
f
•
'· http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/201S/0l/WCS0018148S.pd
12
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::,

monitoraggio.Rarissimiisolatidi E.c:olic:onepidemiologica/c:ut-offelevatiallatigecidina(2 mg/L)sono stati
riscontratinel 2014,e solo in caso di resistenzeallatetracitlinacon MICmolto elevate.
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Le iniziativeinternazionali per contrastare

la AMR

Numeroseagenzieinternazionalihannoanalizzatoil fenomenoe raccoma

ndatopiani per contrastarlo.
L'OrganizzazionMondial
e
e della Sanità(OMS)ha propostoiniziativeper affrontare il problemadell'AMR
a
livello globale da molti anni. La prima Risoluzi<rne
dell'AssembleaMondiale della Sanità (World Health
Assembly-WHA]sulla resistenzaagli antimicrobici risale al 1998. Già
con questo documento l'OMS ha
riconosciutoche la resistenzaantimicrobicarappresentauna graveminaccia
per la salute pubblicaa livello
globalee ha incoraggiatotutti i Paesia programmarecampagneinformat
ivo/educativeper i professionisti
del settoree ad Implementareazioniad hoc per monitoraree contrast
arel'andamentodell'AMR.
Il CodexAlimentarius, strumento di applicazionedel programmaalimenta
re misto FAO/OMS,ha adottato
nell'ultimo decennio 2 documenti in materia di contrasto all'antimicrobico
-resistenzarelativamenteagli
alimenti:
1.

il CAC/RCP61-2005 "Codice di Comportamento per minimizzare
e contenere la resistenza
antimicrobica", In cui sono fornite tutte le indicazioniper un uso
responsabilee prudente degli
antimicrobicinegli animali allevati per la produzionedi alimenti, con l'obiettiv
o di ridurre al minimo il
potenzialeimpatto negativosullasalutepubblica;

2.

il CAC/GL77-2011 "Lineeguida per l'analisi dei rischi da AMR in prodotti
di origine alimentare", nel
quale sono contenute linee guida basatesu dati scientifici,sui process
ie le metodologieper l'analisi
dei rischi di origine alimentare per la salute umana.In questodocume
ntoviene valutato Il rischioper
la salute umana legato alla presenzanegli alimenti e nei mangim
i, compresa l'acquacoltura,di
microrganismiresistenti e si fornisconoraccomandazlonsulle
i
metodiche gestionali per ridurre tale
rischio.

Inoltre, nel 2016 il CodexAlimentarius ha dato awio alla costituzione
di una Task force internazionale,
comprendenteesperti di vari settori, con il compito di affrontare globalm
enteIl problemadell'AMR negli
alimenti,ivi compresala revisionedel CAC/RC61-2005.
P
Anchel'OrganizzazioneMondiale della SanitàAnimale(OIE),sin dal worksho
p tenutosi tra FAO/OIE/OMS
nel 2003, lavoraattivamente per cercaredi limitare la diffusionedel!'AMR.
Coni suoistandard,la lista degli
agenti antimicrobici di importanza veterinaria e le linee guida,·1•01E
ha promosso tra i suoi 180 Paesi
membri l'impiego responsabilee prudentedegli agentiantimicrobicinegli
animali.In particolare,ha fornito
indicazionisull'armonizzazionedei programmi nazionalidi sorveglianza
dell'antimicrobico-resistenzanel
settore veterinarloe sull'analisidei rischidi AMRassociatiall'impiegodi
agenti antimicrobicinegli animali.
Piùrecentemente,l'OMSha riconosciutoche la resistenzaantimicrobica
è un problemacomplessoche può
essereaffrontato solo con interventi coordinatie globali.Pertantosta attivame
ntecollaborandocon la FAO
e l'OIE per promuovere un approccio "One Health", cioè un approcc
io integrato, che comprenda la
medicinaumana e la medicinaveterinaria, promuovendoun uso migliore
degli antibiotici in entrambi i
settorL
In occasionedella WHA del 2015, un Pianod'AzioneGlobaleper contrast
arela resistenzaantimicrobicaè
stato approvatodai Paesimembri che si sonoancheimpegnatiad elaborar
epiani nazionalientro il 2017. La
finalità del Piano di azione globale dell'OMSè quella di assicurarela
possibilitàdi curare e prevenire le
malattie infettive con farmaci efficaci e sicuri, utilizzati in modo appropr
iato, responsabilee accessibilea
tutti coloroche ne hannobisogno.
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Inoltre, l'OMS sostiene la necessitàdi aumentaregli investimenti per la ricerca di nuovi farmaci, vaccini
e
mezzidiagnostici.
Nel settembre 2016 dùrante la 71' Sessionedell'AssembleaGeneraledelle Nazioni Unite, si è svolto
un
_meeting di alto livello sull'antimicrobico-resistenza,con approvazione di una Dichiarazione politica
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbo1=N71/L.2&referer=/english/&Lang=E),
con l'intento
di aumentarela consapevolezza
politica e accelerarel'impegnoglobalesul problema.
La visione "olistica" One Healthè sostenutaanchedai leader del G7 che sin dal 2015 hanno appoggiato
.il
piano globaledell'OMSper contrastarela resistenzaantimicrobica.Nell'ottobre 2015 i Ministri della salute
del G7 con "La dichiarazionedi Berlino sulla resistenzaantimicrobica" si sono impegnati a collaborareper
condividere"best practices"e promuoverel'uso appropriato di antibiotici, seguendole raccomandazioni
di
gruppi di lavoro già istituiti, come ad esempio la TransatlantièTaskforceon AntimicrobialResistance
(TATFAR),una cooperazioneUSA-UEcreata nel 2009 per affrontare il problema dell'AMR, delle infezioni
ospedalieree stimolare lo sviluppodi nuovi antibiotici.
Dal 2016 l'AMR è entrata anche nell'Agendadei leader del G20 e nel 2017, sotto la Presidenzatedesca,
è
stata approvata la prima Dichiarazionedei Ministri della Salutedei 20 Statl membri che individuatre aree
prioritarie che ~ecessitanodi investimenti economici e interventi urgenti, tra cui l'AMR, proprio per
l'impatto non solo sulla salute della popolazione,ma, più in generale, sulla sicurezzae il benessere
economicodegli Stati.
Durantei primi mesi del 2016 il problemadell'AMRha rappresentatouna priorità della Presidenzadanese
che ha portato, nel giugno 2016, i Paesimembri dell'UE a decidere congiuntamente'di svilupparepiani
nazionali nell'ottica "One Health",miranti ad assicurareun uso appropriato degli antibiotici nel settore
umanoe in quello animale.
L'UnioneEuropea(UE)è attiva da circa 15 anni sul tema dell'AMR.
Nel 2001,facendoseguito alle raccomandazionidella conferenza"TheMicrobio/Threat"tenutasi nel 1998
a Copenaghen, la Commissione Europea ha emanato un documento di indirizzo sulla tematica
("Raccomandazionedel Consiglio Europeo sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina
umana"),in cui si chiedeagli SM dì porre in atto iniziativeper la sorveglianzae il monitoraggiodell'AMR,tra
le quali la creazionedi un gruppo di lavoro multi-settoriale.
Più recentemente,nel 2011, la CommissioneEuropeaha emanato un Pianod'azione quinquennale(2011·
2016) contro la crescenteminacciadell'antibiotico-resistenza,nell'ambito del quale sono state identificate
7 aree critiche:
•
-

appropriatezzad'uso degli antibiotici sia in campoumanoche in campoveterinario
prevenzionedelle infezioni e controllo della loro diffusione
sviluppodi nuovi antimicrobiciefficacio di trattamenti alternativi
cooperazioneinternazionale,per fare fronte comunecontro l'AMR
miglioramentodella sorveglianzairi medicinaumanae veterinaria
promozionedella ricercae dell'innovazione
comunicazione,educazionee formazione

e sonostate proposte 12 azioni da implementare.
Nel dicembre2016 è stato pubblicato un documentodi valutazionedel Pianodi azione che ha evidenziato
come il piano abbia rappresentatoun impegnopolitico e abbiastimolato azioni da parte dei PaesiMembri.
Il documentosostieneanche la necessitàche la Commissionecontinui a supportare i Paesinello sviluppo
di
15
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piani nazionali,anche allo scopo di ridurre le differe
nzeesistentitra di essinell'uso di antibiotici e nella
prevalenzadi infezioniresistenti.
Il 30 giugno 2017 la CommissioneEuropeaha adotta
to lo "European One Heolth Ac:tion Pian against
Antimicrobìol Resistance(AMR)" in cui l'approccio"One
Hea/th" guida le azioni In manieramolto peculiare
e indirizzaverso attività con un chiaro valore aggiun
to europeo e, ove possibile,su risultati concreti e
misurabili.Il documentosui seguenti3 pilastri:

1. Fare dell'UE una regione in cui si applicanole miglio
ri pratiche; tra i paesi dell'UE si osservano
rilevanti differenzeriguardol'uso degli antimicrobici,
la comparsadella resistenzae la misurain cui
sonostate messein atto politiche nazionaliefficaci;pertan
to, il nuovoPianod'Azionemirà a ridurre
questi divari e aumentareil livello di tutti gli SM per
raggiungerequello del Paesedalle prestazioni
migliori.
2, Stimolarela ricerca,lo sviluppoe l'innovazione:in
questoambito si proponedi stimolarela ricerca,
incentivarel'innovazione,fornire un valido contributo
all'elaborazionedi politiche fondate su una
basescientificae di misureanchegiuridicheper contra
stareI'AMR,nonchécolmarele lacunenelle
conoscenze,ad esempio sul ruolo della resistenza
antimicrobicanell'ambiente. La Commissione
intende sosteneregli SM attraverso diversi strumenti
di finanziamentoe partenariati nell'ambito
degliattuali e futuri programmiquadroper la ricerca
e l'innovazione.
3. Disegnarel'Agendaglobale su AMR:molte delle
politiche interne dell'UE in materia di resistenza
antimicrobica, come il divieto di utilizzare antimicrobic
i come promotori della crescita per gli
animali da produzione alimentare, già contrib
uiscono a conseguire importanti obiettivi
internazionalidell'approccio"One Health", che è già
stato accettatocome migliore pratica a livello
internazionale,L'UE,uno dei più grandimercatidi prodo
tti agricolial mondo,può svolgereun ruolo
di rilevo nel promuovere i suoi standard sull'AMR, le sue
misure nel settore della produzione
alimentaree le sue norme per il benessereanimale,
ancheattraversogli accordibilaterali di libero
scambio(ALS).Inoltre, può continuarea promuovere
l'allineamentoe la cooperazionenella ricerca
e nelle iniziativesulla resistenzaantimicrobica,in partico
larenei Paesiin via di Sviluppo.
Di particolare rilevanza è anche la decisione 2013/6
52/UE,relativa al monitoraggio e alle relazioni
riguardanti la resistenzaagli antimicrobici dei batter
i zoonotici e commensaliche rientra tra le azioni
previstedal Pianod'azionequinquennale(Azionen. 10:
Rafforzarei sistemi di sorveglianzadella resistenza
antimicrobicae del consumo di antimicrobici in medic
ina veterinaria). Con essa, si consolida l'attuale
sistemaarmonizzatodi monitoraggiodegli agenti zoono
ticie commensali,che consentela raccoltadi dati
comparabilisulla resistenzaantimicrobicanegli agenti
zoonosicie non, lungo l'intera catenaalìmentare,al
fine di:
-

valutaree determinarele tendenzee le fonti di AMR
rilevarela c:omparsadi nuovi meccanismidi AMR
fornire dati necessariper analisidel rischiosia in campo
veterinarioche umano
• fornire principi per raccomandazionie/o disposizioni
In ambito veterinarioed umano
- fornire informazioniper la valutazionedelle pratich
eprescrittivee per raccomandazionisu un uso
prudentedell'antimicrobico
- valutaree determinaregli effetti delle azioniintrapr
eseper contrastareil fenomeno.
L'istituzionedello European Centre/or DiseasePreve
ntionand Contrai (ECDCnel
) 2004 ha fatto sl che
alcune iniziative sostenute dalla DirezioneGenerale
per la Salute e la Protezionedei Consumatori(DG
SANCO)del_laCommissioneEuropeae da PaesiMemb
ri, quali la sorveglianzaeuropea dell'antibiotico16
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resistenza(EARSS)
e la sorveglianzadel consumodi antibiotici(ESAC),
passassero
gradualmentesotto il suo
coordinamento.Ad oggi,le reti EARS-Net
ed ESAC-Net
sonostrategichenel raccogliereed analizzaredati
rispettivamentedi antibiotico-resistenzae di consumodi antibiotici dei PaesiMembri. L'ECDC
coordina·
anchela rete di sorveglianzadelle infezioni associateall'assistenza(Health CareAssociatedlnfections
network,HAI-net),derivatadallarete dei precedentiprogetti HELICS
e IPSE.
Dal2008l'ECDCha istituito la "Giornataeuropeadegli antibiotici", con lo scopodi migliorarela conoscenza
degli antibiotici e del problemadell'antibiotico-resistenza
nel pubblicogenerale,nei medici e nelle altre
figure professionalivariamentecoinvolte.Dal 2015 tale giornatasi inserisceall'Interno della "Settimana
mondiale per l'uso prudente di antibioticr', organizzata
congiuntamenteda OMS, FAOe OIE. L'ECDC,
Inoltre, ha prodotto diversi documenti tecnici di supporto che riguardano aspetti di laboratorio, di
sorveglianza
e controllo dell'antibiotico-resistenza
e delle infezionicorrelateaWassistenza,
nonchésull'uso
prudentedegliantibiotici.Nei 2009 l'ECDC,
assiemealla EuropeanMedicineAgency(EMA),ha pubblicatoil
documento"The Bacterio/ Challenge:time to react" nel quale, per la prima volta, si cerca di yalutàre
l'impatto,ancheeconomico,che l'antibiotico-resistenza
ha nellaUE.
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del Ministero della Salute italiano e delle altre istituzioni nazionali per il
contrasto dell' AMR
Il Ministero della Salute,attraverso il CCM,ha finanziato- e continua a finanziare- numerosi progetti di
collaborazionetra Regioni,enti centrali e strutture accademichee di ricerca riguardanti I'AMR e le ICA,
quali indagini conoscitive sui sistemi di sorveglianzadelle ICA, progetti per l'implementazione e
l'armonizzazionedelle attività di sorveglianzadell'AMR e delle ICA, al fine di generare dati di qualità,
comparabilia livello nazionaleed europeo,e per la promozionedi pratichesicure nell'assistenzaai pazienti.
I principalirisultati conseguitisono i seguenti:
Costituzionedi una bancadati nazionaledi dati provenientidai sistemi di sorveglianzaregionalio
da studi di prevalenzasulle ICA,in particolaresviluppandoun sistemadi sorveglianzadelle infezioni
del sito chirurgicoe un sistemadi sorveglianzadelle infezioniin terapia intensiva
Pubblicazionedi linee guida sui principali microrganismi"sentinella", sia per la sorveglianzadelle
ICAche delle infezioniMDRin comunità
-

Supportoalla rete di sorveglianzadell'AMRnel settore umanoAR-ISSe Micronet
Pubblicazionedi un documento di compendio sulle principali misure per la prevenzionee il
controllo delle infezioniassociateall'assistenza(prodotto dal Progetto"INF-ÒSS")
Iniziativedi comunicazionedestinateai professionistisanitari e alla popolazione(quali la Campagna
sulla consapevolezzae uso prudente degliantibiotici, in partnership con le campagneannuali
dell'EuropeanAntibiotic AwarenessDay- EAADdell'ECDC).

Anche per il settore veterinario, numerosisono gli accordi di collaborazionee i progetti finanziati con i
fondi della ricerca finalizzata e/o le sperimentazioniche hanno come obiettivo il contrasto dei rischi
derivantidall'AMR:
Valutazioni delle tendenze e delle fonti dell'AMR nel territorio, con indagini conoscitive in
specifichefiliere produttive e/o lungol'intera filiera alimentare
Standardizzazione
e/o perfezionamentodelle metòdichedi sorveglianza,con particolare riguardo.
allo studio a livello molecolare dei meccanismidi AMR e degli elementi genetici responsabili
dell'acquisizionee della trasmissionedi geni di AMR
-

Sviluppodi metodi alternativi all'utilizzodi medicinaliveterinari contenentiantibiotici
Promozione di un approccio integrato per valutare il fenomeno e sviluppare strategie di
prevenzionee intervento
Monitoraggiodel consumodel medicinaleveterinarionegliallevamenti
Sviluppodi strategie formative finalizzatead aumentarela consapevolezzadei veterinari e degli
allevatori/proprietaridegli animalisull'impiegocorretto degli antibiotici.

A febbraio 2013 è stata emanata la circolare per la Sorveglianzae il controllo delle infezioni da
enterobatteri produttori di carbapenemasi(CPE),con la qualesi fornisconole indicazioniper la sorveglianza
e le misuredi controllo ritenute efficaci.
Inoltre, l'Italia partecipadal 2006 all'iniziativacoordinatadall'OMS"C/eancareis safer care"("Curepulite
sono cure più sicure'1,che promuove, presso le strutture partecipanti, la distribuzione di materiale
educativo-informativosulle procedure di igiene delle mani e per garantire l'aderenza del personale
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sanitario a tali procedure attraverso azioni di monitoraggio e
stewardship, svolte da operatori
appositamenteformati.
Durante il Semestreitaliano di Presidenzadella UEsono state emanate
le "Conclusionidel Consigliosulla
sicurezzadei pazienti e la qualità dell'assistenzamedica, compres
i la prevenzione e il controllo delle
infezioni associateall'assistenzasanitaria e della resistenzaagli antimicr
obici", in cui vengono riprese e
ribadite tutte le indicazionigià presenti ìn precedentiatti di Indirizzointernaz
ionali.
Nel settore veterinario è importante sottolineareche dal 2014 è attivo
il Pianodi monitoraggioarmonizzato
della resistenzaagli antimicrobici nei batteri zoonotici e commensali,
ai sensi della Dee.2013/652/EU.Tale
Decisione implementa la rappresentatività e l'estensione del monitora
ggio dell'AMR nel settore delle
produzioni animali (ad es. carne e uova) e nelle carni derivate in
Europa. Tale Decisioneprevede il
monitoraggio obbligatorio dei principali agenti zoonotici (Salmon
ellaspp., Campy/obcter}e di varie
popolazioni di E. coli commensali opportunisti (indicatori, produtto
ri di ESBL/AMpC,produttori di
carbapenemasi)dalle principali tipologie e speciezootecniche.Oltre
agli studi su baseobbligatoria (ad es.
Salmonellada Piani Nazionalidi Controllo delle Salmonellosinegli avicoli)
e survey annuali al macello (ad
anni alterni: polli da carne e tacchini da carne; suini da carne,
bovini da carne <12 m), l'Italia ha
implementatoanchealcuni monitoraggisu basevolontaria (ad es.Salmone
llaspp nelle stessespeciee dalle
medesime unità epidemiologiche campionate al macello; Campylo
bacterjujuni nei bovini <12 m), allo
scopodi estenderela rappresentativitàdel monitoraggio.
Riguardoalla ricerca applicata alle problematichedell'AMR,nel periodo
2012-2013l'Italia con il CRN-NRL
ARè stata parte del Managementbaard del loint Programming/nitiative
on Antimicrobial Resistance(JPI
AMR)e ad oggi partecipacon il CRN-ARNRL-AR
,
al progetto europeo EFFORT
(Ecology/rom Farm to ForkOf
microbialdrug Resistanceand Transmisslonhttp://www.effort-againstamr.eu/)nell'ambito del 7th FP.
Il controllo e la prevenzionedell'AMR e delle ICAsono riconosciuticome
priorità di sanità pubblicae sono
stati inseriti nel macro obiettivo del Piano Nazionaledella Prevenz
ione2014-2018 (PNP) "Ridurre la
frequenzadi Infezioni/malattieinfettive prioritarie". Nello specifico,il
PNPinclude quattro obiettivi misurati
attraversoindicatori specificiche le Regionisi sono impegnatea persegu
irecon Piani/Programmdedicati
i
:
1. Migliorare .la qualità della sorveglianzadelle infezioni invasive
da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi(CPE)
2. Monitorare il consumodi antibiotici in ambito ospedalieroe territoria
le
3. Promuoverela consapevolezza
da parte dellacomunitànell'usodegliantibiotici
4. Definireun programmadi sorveglianzae controllo delle infezionicorrelate
all'assis

tenza

Ancheper il settore veterinario, l'obiettivo centrale nel PNPè la riduzion
e del fenomeno dell'AMRtramite
la corretta gestione del farmaco, realizzabilecon l'adozione di un sistema
informatizzato per tracciare il
percorsoproduttivo e distributivo dei medicinaliveterinari con le finalità
di:
1. Miglioraregli strumenti di analisie controllo dell'intera filiera sul territorio

nazionale

2. Miglioraregli strumenti di sorveglianzaa disposizionedelleAutorità
compete

nti

3. Monitorare e studiare l'AMR attraversostrumenti di analisidelle vendite
e del consum

o

4. Permetterel'integrazionecon i sistemi per la dematerializzazione
della
snellire le procedureoperative attualmentesostenutedaglioperatori
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Sui tavoli internazionali(G7,G20,OMS,GHSA,ONU)l'Italia sta sostenendole iniziative comuniche abbiano
comeobiettivo la riduzionedell'AMR.
Nel settore•del consumodegli antimicrobici in salute umana,attualmente l'AIFAcura l'aggiornamentoe la
pubblicazionedi due Rapporti OsMed sulla sorveglianzadel consumo dei farmaci in ambito umano. Le
analisi prevedonola raccolta di Informazioniaggregatea livello nazionalee basatesui confronti regionali
nei diversi ambiti di utilizzo: territoriale ed ospedaliero.Inoltre, sul tema dell'uso prudente dei farmaci,
l'AIFA pubblica, all'interno della Sezione 4 "Appropriatezzad'uso dei farmaci: profili prescrittivi e di
utilizzazione"del Rapporto 2015 OsMed,gli indicatori relativi alla prescrizionenell'ambito della medicina
generalee ai profili di utilizzazionedei farmaci e di aderenzaal trattamento. Le informazionianalizzatenel
Rapporto si riferiscono ai dati raccolti attraverso un databasee provengono da 40 ASL in 8 Regioni,
distribuite tra nord, centro e sud Italia, a cui afferisceuna popolazionedi quasi30 milioni di assistiti(circail
50%della popolazioneita!ìana).In particolare,il Rapportosintetizzai risultati del monitoraggiodei profili di
utilizzazionedei medicinali antibiotici in funzione delle caratteristichegeografiche,demografichee cliniche
dei pazienti.
Inoltre, quali strumenti di governo dell'appropriatezzaprescrittiva,sono disponibili i Piani Terapeuticìe le
Note AIFA7.LeNote AIFArappresentanouno strumento regolatoriovolto ad indirizzarel'attività prescrittiva
sulla base delle migliori prove di efficacia presenti in letteratura. La revisione periodica delle note rende
tale strumento più rispondente alle evidenzescientifiche e, soprattutto, flessibile rispetto alle necessità
della pratica medicaquotidianasul territorio nazionale.
Il Ministero della Salute- DGSAF- dal 2010 partecipaal progetto "TheEuropeanSurvei/lance
of Veterinary
Antimicrobial Consumption"(ESVAC),
che consentedi ottenere i dati di vendita degli agenti antimicrobici
veterinari in maniera armonizzatatra gli SM. Dal 2015, inoltre, collaboraanche allaraccolta mondialedei
dati sull'usodegli agenti antimicrobici negli animali,nell'ambito dell'iniziativaintrapresa dall'OIE,nella rete
del GlobafAction Piansull'AMR, che ha l'obiettivo di costruire un databaseglobale sull'uso degli agenti
antimicrobicinegli animali.
Il Ministero della Salute - DGSAN•, ai sensi delle direttive europee 96/22/CE e 96/23/CE, prepara
annualmenteil PianoNazionaleResidui(PNR),utile al fine di monitorare, attraverso la ricerca analìticadi
residui nei prodotti alimentari provenienti da animali trattati, la presenzadi antibiotici negli alimenti e,
quindi, verificarea valle che tali medicinalisianostati utilizzati.correttamente.
Anchenel settore veterinario sonostate fornite raccomandazioniin merito all'uso corretto e razionaledegli
antibiotici in zootecnica(Manuale,2012)e note di indirizzosono state rivolte all'uso prudente di specifiche
dassidi molecole(ad es. colistina,cefalosporinedi ultima generazionenel settore avicolo).
Tra le attività delle istituzioni italiane nel settore della comunicazionee informazione,si può menzionare
quella routinaria, realizzata dal Ministero della Salute attraverso le specifiche sezioni del suo portale
internet8•9•10, la Newsletter e il sito del CCM11, dall'AIFAattraverso i propri canali e strumenti istituzionali
(Portale12, Newsletter,Sodai Media) e dall'ISSmedianteil sito istituzionale13 e quello di Epicentro14' 15• Tra le
iniziativepiù specifichesi ricordano quelle intrapresein occasionedelle giornate europee e delle settimane
'http://www.agenziafarmaco.gov.it/c:ontent/note-alfa
"http://www.salute.gov.lt/portale/teml/pì_S.jsp?lingua=italiano&area=veterlnarl&menu=antibioticl
'http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5,Jsp?lingua=ltaliano&area=Malattie%20lnfettive&menu=antlmicrobici
'"http://www.salute.gov,il/portale/temi/p2_5,jsp71ingua=italiano&area=Malattle%20infettive&menu=ica
11 http://www.ccm-network.il/home,html
12http:l/www.agenzlafarmaco.gov.lt/
"http://www.iss.it/
"http://www.epiéentro.iss.lt/focus/resistenza_antibioticl/
"http://www.epicentro.lss.it/probleml/infezioni_correlate/infezlonl.asp
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mondiali sull'usò prudente degli antibiotici, indirizzatesia alla popolazionegenerale che al personale
sanitario.In particolare,dal 2009 l'AIFAha dato vita a diversecampagnedi comunicazione(2009,2010,
2012,2014-15)che si sono avvalsedei canalidi diffusionetelevisivoe radiofonico,della carta stampata,di
affissioni,di pubblicitàdinamicaurbanae di azionidi sensibilizzazione
sui sociaI media.
Qualestrumentostrategicoper la politicasanitaria,la ricercafinanziatadal MinisterodellaSalutesi articola
in ricercacorrente e ricercafinalizzata.La prima è rivolta agli IRCCS,
mentre la secondaè aperta a tutti i
ricercatoridel SSNessendorivolta ai destinatariistituzionali:Regioni,ISS,ISPESL,
AgeNaS,IRCCS
pubblicie
privati e IZS. Per la realizzazionedei progetti, i destinatari istituzionali possono awalersi della
collaborazionedi altri Enti di ricerca pubblici e privati, delle Universitàe anche di Impresepubblicheo
private,sulla basedi accordi,convenzionio contratti per lo svolgimento,nell'ambito di attività di ricerca
multicentrica,di specificheparti progettuali.
l'attività di elezionedella DGRIC
a livello internazionaleè la,partecipazione
alle ERANET,
il cui obiettivo è di
favorirela cooperazionee il coordinamentodi attività di ricercasu una determinataareatematica,gestitaa
livellonazionalee regionalenegliStati Membrie Associati.
La partecipazioneitaliana alle ERANl:T
sull'azionetematicaspecificadell'AMRsi concretizzanella JPIAMR

(Joint Programminglnitiatlve on Antimicrobial Resistance).li tema della JPIAMR2016 era: svelarele
dinamichedi trasmissionee di selezionedella resistenzaagli antimicrobici (AMR) a livello genetico,
batterico, animale,umano,socialee ambientale,al fine di progettaree valutare misure preventivee di
interventoper controllarela diffusionedell'antibiotico-resistenza.

Lapartecipazionealla JPIAMRconsentedi utilizzarerisorse,infrastrutturee capacitàdi ricercadi più paesi,
al fine di affrontareIl problemadellatrasmissionedella resistenzaagli antibioticisul modello"OneHeafth".
Laresistenzaagli antimicrobiciè una dellearee di indaginecandidabilealle tematichedestinatariedei fondi
AIFAper la Ricercaindipendentesui farmaci.Il finanziamentodi AIFAalla Ricercaindipendenteè infatti
volto, tra !'altro, a studiarel'appropriatezzadelle curenellapraticaclinica.

I,
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Scopodel documentoe metodologia
li presente documento si propone di fornire un indirizzo coordina
to e sostenibile per contrastare il
fenomenodell'AMRa livello nazionale,regionalee locale.Facendoseguito
alle esperienzeinternazionalie
ai documentidi indirizzoesistenti,a livello sia di UEche di Agenziespecializ
zate,come l'OMS,ci si è basati
suWapprocciomultisettoriale "One Health". Questa visione prevede
l'integrazione di tutti i settori
interessati:umano,veterinario,di sicurezzadegli alimenti,agricoloe ambient
ale.
Il presentepiano,pertanto:

•
•

•
•

individuai principaliesiti di salutechesi voglionoraggiungereattraverso
la suarealizzazione
indica le azioni principali da realizzarea livello nazionalee regionale/locale
per promuovereun
efficacecontrastodel fenomenodell'AMRneiseguentiambiti:
o sorveglianza,prevenzionee controllodelle infezionida microrganismi
resistentie dell'AMR;
o usoappropriatoe sorveglianzadel consumodegliantimicrobici;
o potenziamentodei servizidiagnosticidi microbiologia;
o formazionedegli operatorisanitari;
o informazione/educazione
della popolazione;
o ricercae sviluppo
definisceper ciascunadelle azioni individuategli obiettivi a medio (2017-2
018)e a lungo termine
(2017-2020)e gli Indicatoriper le azioniconsiderateprioritarie; .
rimandaa successivipiani operativi e documentitecnici,locali,regional
ie nazionali,che individuino
in dettaglio le specificheattività e responsabilitàoperative.

Il plano è stato sviluppatoda un gruppodi lavoro multidisciplinarecon
competenzein ciascunadelle aree
menzionate,utilizzandole migliori esperienzee le evidenzedisponibili,
oltre ai documentie alle linee guida
delle istituzioniinternazionali.
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Aree di azione, obiettivi e indicatori di implementazione e moni~oraggio
Gli obiettivi della strategia nazionale
nazionale,regionale e
Il Piano costituisceun documento di indirizzo per il contrasto dell'AMR a livello
sono:
proposta
qui
locale.Gli obiettivi generalidella strategia
•
•

ridurre la frequenzadelle infezionida microrganismiresistentiagli antibiotici
ria
ridurre la frequenzadi infezioniassociateall'assistenzasanitariaospedalierae comunita

l'impatto del piano e della
Al fine di monitorare i progressinel raggiungimentodi questi obiettivi e, quindi,
della sorveglianzadel
settore
nel
sintetici
indicatori
strategia nazionale,sono stati selezionati alcuni
microrganismimulti
di
ale
percentu
della
e·
nza
consumodi antibiotici, delle infezioni correlate all'assiste
resistentiin ambito umanoe veterinario.

cfilì;.iÌJ
Còrisum~?'ì•,

,.::~jf-~~,-r'

e nel 2020 rispetto al

Indicatore:Riduzione>10%del consumodi antibiotici sistemiciin ambito territorial
2016
Modalitàdi calcolo:I consumivengonocalcolatiin DDD/1000abitanti-die.

sumi2015)-1]*100.
i
[(Consum2020/Con
Formulapercalcolarel'indicatore:
ronel 2020 rispetto al
Indicatore:Riduzione>5%del consumodi antibiotici sistemiciin ambito ospedalie
;

2016
.
Modalitàdi calcolo:I consumivengonocalcolatiin DDD/100giornatedi degenza
sumi2016}-WlO0.
i
[(Consum2020/Con
Formulapercalcolarel'indicatore:
Riduzione>10%del consumoterritoriale di fluorochinoloninel 2020 rispetto
Indicatore:
Modalità di calcolo:I consumivengonocalcolatiin DDD/1000abitanti•die.

al 2016.

sumi2015)-1]*100.
i
Formulaper calcolarel'indicatore: [(Consum2020/Con
rispetto al 2016.
Indicatore:Riduzione>10%del consumoospedalierodi fluorochinoloninel 2020
.

Modalità di calcolo: I consumivengonocalcolatiin DDD/1000giornatedi degenza
sumi2016)-1]*100.
i
Formulaper calcolarel'Indicatore: [(Consum2020/Con

settore veterinario nel
Indicatore:Riduzione>30% del consumodi antibiotici (ATCvetgroup ESVAç)nel
2020rispetto al 2016
/anno.
Modalitàdi calcolo:I consumivengonocalcolatiin mg di sostanzaattiva/kg biomassa
sumi2016)-1]*100.
i
Formulapercalcolarel'indicatore:[(Consum2020/Con
nelle formulazioni
Indicatore:Riduzione>30% del consumodi antibiotici (ATCvetgroup ESVACprotocol)
2020 rispetto al
nel
io
veterinar
settore
nel
farmaceuticheper via orale (premiscele,polveri e soluzioniorali)
2016.
/anno.
Modalitàdi calcolo:I consumivengonocalcolatiin mg di sostanzaattiva/kg biomassa
sumi2016)·1]*100.
i
[(Consum2020/Con
Formulapercalcolarel'Indicatore:
(ATCvetgroup ESVAC
Indicatore:Riduzione>10% del consumo dei Critically lmportant Antimicrobials
23
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nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016.
Modalità di calcolo: I consumivengonocalcolatiin mg di sostanzaattiva/kg biomassa/anno.
Formulaper calcolarel'Indicatore: [(Consumi2020/Consumi2016)-1]*100.
Indicatore: Riduzionea livelli di 5 mg/PCUdel consumodella colistina (ATCvetgroup ESVAC
protocol) nel
settoreveterinario nel 2020 rispetto al 2016.
Modalità di calcolo:I consumivengonocalcolatiin mg di sostanzaattiva/kg biomassa/anno.
Formulaper calcolarel'indicatore: [(Consumi2020/Consumi2016)-11*100.

Indicatore:Riduzione>10%della prevalenzadi MRSAnel 2020rispetto al 2016 negli isolati da sangue.
Modalità di calcolo: La prevalenzaviene calcolatacome percentualedi isolati da emocolture resistentisul
totale di isolati da Staphylococcusaureus in emocolture; vengono esclusi dal numeratore e dal
denominatoregli isolati ripetuti entro 28 giorni nello stessopaziente.
Formulaper calcolarel'Indicatore:[(Prevalenza2020/Prevalenza
2016)-1)*100.

Indicatore:
Riduzione>10%della prevalenzadi CPEnel 2020 rispetto al 2016 negli isolati da sangue.
Modalità di calcolo: La prevalenzaviene calcolatacome percentualedi isolati da emocoltureresistentisul
totale dì isolati da Enterobatteri in emocolture;vengono esclusidal numeratore e dal denominatoregli
isolati ripetuti entro 28 giorni nello stessopaziente.
Formulapercalcolarel'indicatore:[(Prevalenza2020/Prevalenza
2016)-1]"'100.

Indicatore:100% delle Regionie PP.AA.italiane af 2020 dispongonodi una sorveglianzadell'antibiotico
resistenza.
Modalità di calcolo:In ogni Regione e PP.AA.deve esserci almeno un laboratorio di microbiologia
ospedalieroche partecipaalla rete di sorveglianzaitalianaAR-155
se la popolazioneè S:1.000.000
di abitanti,
almeno2 laboratori se la popolazioneè >1.000.0000e <2.000.0000,almeno 3 laboratori se:!:2.000.000e<
4.000.000,almeno4 se ~4.000.000.

Indicatore:100% delle Regioni e PP.AA.italiane al 2020 dispongonodi una sorveglianzaesaustivadel
consumodi soluzioneidroalcolicanegliospedalidel proprio territorio.
Modalità di calcolo: Ogni Regionee PP.AA.,deve disporre di una sorveglianzadel consumodi prodotti
idroalcolici in litri/1.000 giornate di degenza ordinarla, stratificato per le discipline maggiormente
interessatedal fenomeno dell'AMR(terapiaintensiva,medicina,chirurgia,ortopedia).
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della strategia nazionaledi contrasto dell'AMR
Premessa
Percontrastare efficacemente Il fenomeno dell'AMR sono necessariinterventi sul diversi settori interessati
dal fenomeno, orientati ai molteplici determinanti e in grado di promuovere l'interazione e il
coordinamentoefficace delle azioni ai diversi livelli {nazionale,regionale,locale).
Per raggiungeretaie obiettivo è necessarioche gli interventi venganoattuati con il contributo di tutti gli
attori e che vengano attentamente coordinati, monitorati e· aggiornati nel tempo, in base ai risultati
raggiunti.
Data la complessitàdel fenomeno, condizioneindispensabileper !!_governodelle azioni, successivamente

è, quindi, la realizzazionedi iniziative in grado di garantire:
elencatenei diversi capitoli del i>NCAR
•

la partecipazioneattiva di tutte le istituzioni interessatea livello nazionale,regionalee locale

•

l'individuazionedelle risorsenecessarie

•

il monitoraggiopuntuale di quanto ottenuto e la ridefinizioneperiodicadegli obiettivi e delle azioni
in ragionedei risultati evidenziati

Gliobiettivi

Il governo della-strategianazionaledi contrasto dell'AMR: Obiettivi
OBIETTIVO/I
GENERALE/I

•

Assicurare
I'awio, il mantenimentoneltempoe il monitoraggio
dellastrategianazionale

OBlll'ITIVIABREVE
TERMINE
(2017·2018)

•

•
•

AssicurareIl contributodelle diverseistituzionicentrali(MinisterodellaSalute,155,AIFA,AGENAS,
Centridi
ReferenzaNazionali/Laboratori
Nazionaledi Riferimento,altre che verrannoeventualmenteindividuate)e
regionali(Conferenza
delle Regioni,Tavolitecniciinter-regionali)alla implementazione
e al coordinamento
delleattivitàprevistedal Piano
Definiree reperirele risorsenecessarie
Assicurare
il monitoraggiodel-Pianoe il suoaggiornamento
periodico

OlllETTIVI
ALUNGOTERMINE
(2017-2020)
• Garantirechetutte le Regioni,in tutti I contestiappropriati,abbianoavviatoprogrammidi contrastodell'AMR
secondole indicazionidel Piano
• Promuovere
l'inter-settorialitàdelle azionidi contrastodell'AMRtra gli Assessorati
regionalicoinvoltinella
gestionedella tematicae, a livello·1ocale,nelle AziendeSanitarie,in particolaretra medicinaumanae
veterinaria,tra I diversiservizi,sia preventivicheassistenziali
a livelloospedalieroe territoriale,includendo
ancheil settorezootecnicoe quellodeglianimalidacompagnia.

Leazionipreviste
Perraggiungeregli obiettivi sopra citati, verranno attuate le seguentiazioni:
A LIVELLO
CENTRALE

a. Preparazionee adozionedi un documentooperativoche definiscale responsabllitàdelle diverseistituzioni
centrali(varieDGdèl MinisterodellaSalute,ISS,AGENAS,
AIFA,Centridi Referenza
Nazionali/Laboratori
Nazionali
di Riferimento)
nellaimplementazione
delleattivitàprevistedal Piano(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
degli
b. Individuazione
a livello nazionaledi risorsededicateall'attuazionedel Pianoe vincolateal raggiungimento
obiettiviprefissati(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
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c. Attivazione,all'Interno della DGPREV
del Ministero della Salute di un Gruppo tètnlco di coordinamento,
monitoraggioe aggiornamentodel Planoe della Strategianazionaledi contrasto deH'AMR,responsabileanchedi
informaresullostato di avanzamentole istituzionicompetenti(entro6 mesidall'approvazionèdel Piano)
d. Definizionedi un sistema ~Imonitoraggiodel Planoda parte del Gruppotecnico,per garantireche, al terminedel
periododi vigenzadel Piano,tutte le Regioni,in tutti I contestiappropriati,abbianoprogrammiattividi contrasto
dell'AMR(uso responsabiledi antibioticie prevenzionedelle infezionie della relativatrasmissione)secondo le
indicazionidel presente Piano(entro 12 mesidall'approvazionedel Piano)
di azioniefficacida promuovereIn tutte le Regioniper l'attivazionedelle linee operativepreviste
e. Individuazione
(entro il 2018)
f. Definizionedelle strategie di collaborazioneper migliorare l'inter-settorialltà delle azioni di contrasto

dell'antimicrobico-resistenza
tra gli assessoratiregionalicoinvoltinella gestione della tematica e a livellolocale
(entroil 2019).
A LIVELLO
REGIONALE

a. Identificazione di un referente regionale per il contrasto dell'AMR, responsabile del coordinamento,
dell'implementazione
e del monitoraggiodel Pianoa livelloregionale(entro 6 mesidall'approvazione
del Piano)
b. Istituzionedi un Gruppo tecnico di coordinamentoe monitoraggiodel Plano e della Strategia di con·trasto
dell'AMRa livelloregionale,che includai referenti delle d!versecomponentioperativedel Pianostesso (vedere
capitolispecifici),che sia coordinatodal referente regionaledel Planòe sia responsabiledi informaresullostato di
avanzamentole istituzionicompetenti(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
c. Recepimentodel documentiemanatia livellonazionale(fare riferimentoallespecifichescadenze)
d. Identificazionedelle modalità di Implementazionedelle azionidi piano a livelloregionale(fare riferimentoalle
specifichescadenze)
e. Costruzionedel sistema di monitoraggioregionale(entroil 2018).
f. Partecipazionealla predisposizionedelle lineestrategichee del dm:umentiattuativi nazionali(incoerenzacon la
tempisticafissataa livellonazionale)

Gliindicatori
Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, saranno utilizzatii seguenti indicatori.
A LIVELLO
CENTRALE

1.
2.
3.
4.
S.

Predisposizionedel documento che definiscele responsabilitàdelle diverse Istituzionin.azionali(entro 6 mesi
dall'approvazione
del piano)
Individuazionedelle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni prioritariea tuttr i livelli,(entro 6 mesi
dall'approvazionedel piano)
Attivazionedel Gruppo tecnico di coordinamento,monitoraggioe aggiornamentodel Piano e della Strategia
nazionaledi contrastodell'AMR(Incoerenzacon la tempisticafissataa livellonazionale)
Elaborazione,d'Intesa con le regioni,dello strumento nazionaleper monitorarel'attuazionedel PNCAR
a livello
regionale(in coerenzacon la tempisticafissataa livellonazionale)
Disponibilità
di rapportiannualidi monitoraggiodel piano(2020)

A LIVEU.OREGIONAut

1.
2.
3.
4.

Identificazione
di un referente regionaleper il contrastodell'AMR(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
Istituzionedi un Gruppotecnico regio~aledi coordinamentoe monitoraggio(entro 6 mesi dall'approvazionedel
Piano)
Disponibilità
di rapportiannualidi monitoraggiodel piano(2020)
Documentoregionaleannuale di Individuazionedelle azioni efficacia contrastare i problemirilevatia livello
regionalee di promozionedell'.inter-settorialità
degliinterventi(dal2020)
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Sorveglianzaper monitorare il fenomeno dell'AMRe l'effic

aciadelle azioni intraprese

Lasorveglianzadell'AMRin ambito umano e veterinario
Premessa
Il contrastodell'AMRdevenecessariamente
partire dallaconoscenza
delle dimensionidel problema,per cui
sono necessaristrumenti validati per valutare i trend
del fenomeno e verificare l'Impatto di eventuali
misuredì controllo. Pertanto,la sorveglianzadell'AMR
è un punto chiavedì tutte le strategieraccomandate
per combatterla(EU,WHO,FAO,OIE)e di tutti i Piani
di Azioneelaborati,ad esempioin altri Paesi.
Nellamaggiorparte dei piani internazionalila sorveg
lianzaè vista in un'ottica "OneHealth"e si proponedi
raccoglieree analizzare,in manieracoordinatae integra
ta,sia dati provenientidalla medicinaumana,che
dallamedicinaveterinariae dallazootecnia.
L'OMSha recentementepubblicato un rapporto sulla
sorveglianzaa livello globale in cui sono messiin
evidenzale numeroselacune che esistononei sistem
i di sorveglianzaesistenti. L'Europasi distingue per
averimplementatounasorveglianzadell'AMRcontinuativa
e (abbastanzarappre
)
sentativada 15 anni.
Leattività di sorveglianzasono di particolareimportanza
affinchéIl problemasia riconosciutoe affrontato
nei diversi ambiti, per la programmazionedegli interve
nti e la loro valutazione,per il monitoraggiodella
problematica,per l'identificazionedi eventiinattesiperico
losiper la salute pubblica,quali cambiamentinei
pattern di AMR(emergenzae diffusionedi nuoveresiste
nze)e focolaièpidemici,e poter attuare misuredi
contenimentotempestive,per valutarel'efficaciadegli
interventi di controllo e stewardshipmessiin atto.
Indipendentementeda quale sia l'ambito (umano,veterin
arioo degli alimenti), la sorveglianzaha lo scopo
di monitorarel'andamentoepidemiologicodei micror
ganismresiste
i
nti,stimare la circolazionee l'impatto
di questipatogenisulla salute umanae animalee fornire
dati sul consumo~egli antibiotici correlabilicon il
fenomenodellaAMR.
Infine, l'armonizzazionedella sorveglianzadella resiste
nzaantimicrobica nell'umano, negli animali,
nell'ambientee nei batteri alimentari consentedi raffron
tare meglio i risultati della sorveglianzae, di
conseguenza,
di fornire informazionidi migliorequalità per l'analisi
dei rischie delle attività di gestionedei
rischistessi,con l'obiettivo di attuare piani di prevenzione
rilevantied efficaci.

Lasorveglianzadell'AMRin ambito umano
Stato dell'arte
A livello nazionaleil fenomenodell'AMRè monitorato
attraversouna rete di laboratori sentinella(AR-ISS)
e
una sorveglianzache copre l'intero territorio nazion
ale, relativa alle batterlemie da enterobatteri
produttori di carbapenemasi(CPE).
AR-ISS
è una sorveglianzasentinellaattiva dal 2001, che

comprendecirca50 laboratori ospedalierisu tutto
liedati di AMRsu 8 patogeni(Escherichia
coli,
Klebsiella
pneumoniaePseud
,
omonasaeruginosaAcinetobaeterspp,,Staphylococcus
aureus,Enteroc:occus
faer:alis,Enteror:or:cus
faecium, Streptococcuspneumoniae),isolati da sangue o
liquor, per antibiotici

il territorio nazionale,a partecipazionevolontaria.Essaraccog
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rilevanti dal punto di vista clinico-terapeuticoo epidemiologico.Il protocollo di raccolta è coerente con
quello della sorveglianzaeuropea EARS-Net,
alla quale I dati vengonotrasferiti annualmente.I dati sono
disponibili sul sito dell'ECDC al link https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance.La
rappresentativitàterritoriale è, purtroppo, limitata: gli ospedaliserviti dai laboratori partecipantialla rete
rappresentanoapprossimativamenteil 15%dei posti letto del SSN.
LaSorveglianzadelle batteriemie da CPE.istituita nel 2013 con una Circolaredel Ministero dellaSalute,è
a
partecipazionefortemente raccomandatacon copertura nazionale;raccogliele segnalaziondi
i casidi CPE
(soloK.pneumoniaeed E.coli) con informazionisu paziente,ospedalee caratteristichedei ceppi 16•
A livello regionalevengonoprodotti e pubblicati da alcuneRegioni(Emilia-Romagna,
Toscanae Campania)
rapporti annuali sulla sorveglianzadell'AMR, a copertura (quasi) totale per I laboratori ospedalieri
di
ciascunaregione. I dati raccolti seguono, in genere, lo stesso protocollo dei dati AR-ISS.Altre Regioni
realizzanovarie forme di sorveglianzadell'AMR,ma I dati non vengonopubblicati sistematicamente.
A livello locale,i laboratori delle strutture ospedaliereproduconospessorapporti epidemiologiéiperiodici
sullasorveglianzadell'AMRnella struttura di riferimento,ma non sonodisponibili informazionisistematiche
a riguardo.D'altra parte, contenuti e formati di questi rapporti sono largamenteeterogenei.
È sicuramentenecessariodefinire a livello nazionaleuno standardrelativo alle informazionied ai criteri
di
rappresentativitàlocale per la sorveglianzae la reportisticaprodotta. Èaltrettanto importante promuovere
l'integrazionetra le sorveglianzeregionalie quella centrale.

Ulteriore elemento di criticità è la mancanzadi un sistema di allerta per nuovi o non comuni pattern di

AMR.

"' Michelasabbatuccl,Simonelacchin;,Stefanialannazzo,ChiaraFarfusola,AnnaMariaMarella,VeronicaBirzotti,Fortunato
D'Ancona,Patrizio
Peuotti, AnnalisaPantostl.Sorveglianzanazionaledelle batteriemieda Enterobatteriproduttoridi carbapenemaslICPE)
Rapporto2013·2016.
IstitutoSuperioredi Sanità.2017,XXX
p. RapportiISTISAN
17/'l:I..Inpress.
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Gliobiettivi
Sorveglianza della AMR In ambito umano: gli obiettivi
OB!ETI"lV0/l GENERALE/I

•

Rafforzarela sorveglianzadell'AMRcomeattività stabilee rappresentativadella
realtà del nostro

Paese

0BIE1T1VlA BR&"VE
TERMINE(2017-2018),

•

Migliorare la performance della sorveglianzanazionale (AR-15S)e la sua
copertura territoriale
promuovendol'attivazione di sorveglianzeregionali e garantendola partecipaz
ionealla sorveglianza
nazionaledi tutte le regioniin formato integratoo, almeno,interoperabile

OBIJ!TI'IVIA LUNGOTf.RMINE(2018-2020),

•
•
•

Consolidarele sorveglianze"dedicate" (ad es. CPE)esistenti e valutare
la necessità di nuove
sorveglianze
Implementareun sistemadi allerta per nuovifenomeni/nuoveresistenze
Aumentarela partecipazionedei laboratorialla sorveglianzatendendoversoun
modellodi sorveglianza
esaustivoe non più sentinella

le azionipreviste
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, verranno realizzate le azioni descritte
di seguito.
AZIONICENTRALI

a. Renderela sorvéglianzaesistente(AR-1S5)
capacedi fornire dati rappresentativi,tempestivie adeguati
attraversol'emanazionedi un pìano specificoper la sorveglianzache includa la
definizionedelle responsabilità
per il coordinamentonazionalee delle risorse, la definizionedel set minimo
di informazioni che i laboratori
dovranno essere in grado di fornire, il monitoraggio e il miglioramento
della qualità dei laboratori
(accreditamentoregionale,protocolli armonizzati,EQA),un plano per promuove
rela trasmissioneautomaticadì
tutti i dati di sensibilitàagli antibiotici prodotti dai laboratori(entro 12 mesidall'appro
vazionedel Piano)
b, Individuare I laboratorf di riferimento per la caratterlizazione molecolar
e degli isolati a livello centrale e
regionale(entro 6 mesidall'approvazionedel Pia_no)
c. Integrare i sistemi di sorveglianza mirati a patogeni MDR esistenti in
ambito umano e veterinario nella
sorveglianzanazionale(entro il 2020)
d. Sviluppareun sistemadi allerta per la segnalazionetempestivadi nuovi proflll di
resistenzaintegratocon quello
previstoper la sorveglianzadelle JCA,(entroi! 2020)
e. TrasmettereI d11tla llvello Internazionalee In particolareverso l'ECDCe verso
l'OMS(da subltol
f. Preparareun Report della sorveglianza(che integri anchedati da
altre sorveglianzeche Includonodati di AMR
(esempioENTER-Net
e Euro-GASP)
(entro Il 2019)
AZIONIREGtqNAll

Individuazione di un referente regionale per le sorvegllànzededicate all'AMR,
che partecipi al gruppo di
coordinamentoe che si coordini con il referente regionaleper la sorveglianza
dell'AMRnel settore veterinario
(entro 6 mesidall'approvazionedel Piano)
b. .Individuazione dl un riferimento tecnico regionale (mlcroblologo) per
la rete AR-1S5,che assicuri la
partecipazionealla rete AR-1S5dei laboratori identificati, che partecipi al gruppo
di coordinamentoe che si
coordini con i referenti tecnici regionali per la sorveglianzadell'AMR nel settore
veterinario (entro 6 mesi
dall'approvazionedel Piano)
c. Individuazione
del laboratoriregloriall/lnterreglonall
che dovranno progressivamenteaderire alla rete AR-ISS
(entro 6 mesidall'approvazionedel Piano)
a.
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d.

e.
f.

Stesura di un piano di sorveglianza regionale che definisca le attività da svolgere
nell'ambito della sorveglianza
delle resistenze, per assicurare sia la disponibilità a livello locale di dati coerenti
con i criteri definiti a livello
nazionale sia la loro qualità (entro il 2018)
Attuazione del sistema di sorveglianza e feed•back del dati a livello locale (entro il
2019)
Sviluppo di proceduredi accreditamentoregionali per i laboratori partecipanti a!ia
sorveglianza (entro il 2019).

Gli indicatori
Per monitorare

il raggiungimento degli obiettivi citati, saranno utilizzati i seguenti indicatori.

A LIVELLOCENTRALE

1.
2.

3.

4.
5.
6.

_,

7.
8.
9.

10.
11.

Atto formale di istituzione della sorveglianza nazionale, a partecipazione obbligatoria,
da parte del Ministero e
coordinamento centrale operante con riunioni almeno semestrali (entro 12 mesi dall'approva
zione dei Piano)
Predisposizione del nuovo protocollo AR-ISS,inclusa la definizione della nuova rete
di laboratori per assicurare la
rappresentatività ,della rete, e sua adozione ufficiale da parte deli'ISS è del Ministero
della Salute (entro 6 mesi
dall'approvazione del Piano)
Identificazione dei laboratori di riferimento nazionali per le caratterizzazioni
molecolari degli isolati, con
l'obiettivo di Individuare almeno un laboratorio di riferimento per tutti i patogeni sotto
sorveglianza europea con
una banca dati nazionale di ceppi resistenti (entro il 2018)
Elaborazione di un documento che definisca il set di requisiti minimi standard che
i laboratori partecipanti alla
sorveglianza devono possedere (entro il 2018)
Sviluppo di un pacchetto standard informativo e di istruzioni per i laboratori partecipanti
alla rete di sorveglianza
(entro il 2018) e suo aggiornamento annuale
Percentuale di laboratori della rete che inviano i dati con sistemi informatici automatici
(almeno il 25 r. entro il
2018, almeno il 50% entro il 2019; almeno il 75% entro il 2020)
Tutti i laboratori aderenti alla rete partecipanti a un EQAannuale (il primo entro il 2018}
Rivalutazione annuale della lista dei patogeni e delle resistenze sotto sorveglianza
e relativa predisposizione di
istruzioni per i laboratori regionali e locali partecipanti alla rete (la prima entro il 2018)
Pubblicazione di un rapporto nazionale annuale che riporti i risultati della rete AR-ISS
e delle esperienze regionali
di sorveglianza di popolazione (entro il 2018}
Definizione di un protocollo di sorveglianza integrato sui patogeni MDR presenti
allo stesso tempo in ambito
umano e veterinario (entro il 2020)
Sviluppo di un sistema di allerta per la segnalazione tempestiva di nuovi profili df resistenza
(entro il 2020).

A LIVELLOREGIONALE
l.
Individuazione di un referente regionale per l_asorvegllanza dell'AMR nel settore
umano che si coordini con il
2.
3.
4.
5.
6.

referente regionale per la sorveglianza dell'AMR nel settore veterinario (entro 6 mesi
dall'approvazione del Piano)
Individuazione dei laboratori regionali e locali per la rete AR-ISS(entro 6 mesi dall'approva
zione del Piano)
Predisposizione di un piano di sorveglianzaregionaie deil'AMR (entro il 2018)

Istituzione della sorveglianza regionale e locale dell'AMR secondo le indicazioni nazionali
(entro il 2019)
Sviluppo di procedure di accreditamento per i laboratori partecipanti alla sorveglianza
(entro il 2019)
Preparazione di rapporti regionali annuali (entro il 2020).

La sorveglianza della AMR in ambito veterinario
Stato dell'arte
Annualmente,

la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari in collabor-azio
ne con la
e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione e il Centro di Referenza
Nazionale dell'Antibiotico-resistenza
predispone un Piano coerente con l'Azione n. 10 "Rafforzare i sistemi
Direzione Generale per l'Igiene
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:.

di sorveglianzadella resistenzaantimicrob
icae del consumodi antimicrobiciin medi
cinaveterinaria" della
decisione2013/652/UE.
In linea con i dettami della decisione,esso
stabilisceregoledettagliate per la realizzazio
nedel monitoraggio
armonizzatodei microrganismiresistenti
negli animali da produzionealimentare e
neglì alimenti. Nello
specifico,sono indicati i microrganismizoon
oticie commensalida valutare (Salmonell
aspp,Campylobacter
jejuni e coli, Escherichia coli Indicatore
commensale,.Enterococcusfaecalis e Jaec
ium indicatore
commensale),la sedee il materialedi prelie
vo(popolazionidi animali in termini di intes
tino
cieco
prelevato
ai macello e alimenti in termini di carni
fresche prelevate nella fase di distribuzio
ne),
la
porta
ta del
campionamento(numero di isolati da sotto
porre a test di sensibilità antimicrobica),
i
test
di
sens
ibilità
antimicrobicada utilizzaree le modalitàdi
rendicontazione.
La sorveglianzasi fonda, al fine di ridurre
gli oneri, anche su basi campionariee relati
vi isolati batterici
ottenuti nell'ambito di programmi nazionali
di controllo già esistenti, quali i Piani Nazio
nalidi Controllo
delle salmonellosinegli avìcoli [reg. (CE)n.
2160/2003]e i controlli sui criteri microbiolo
gici
applicabiliai
prodotti alimentariai sensidel regolamen
to(CE)n. 2073/2005.
Ulteriori monitoraggi non obbligatori, in
altri punti della catena alimentare e/o in
altri alimenti e altre
spedeanimali,sono altresìrealizzatisu base
volontaria.
Leattività di campionamentosono svolte dai
ServiziVeterinaridelle AziendeSanitarieLoca
li,supervisionati
dalle Regionie Provinceautonome.La distri
buzioneregionaledei campionitiene in cons
idera
zionei volumi
di macellazionenelle Regionia più alta voca
zioneproduttivae la numerositàdella popo
lazioneesposta,
Le attività di isolamento, identificazione
e sierotipizzazionesono svolte dagli IZS(per
quanto riguarda i
campioniprelevati in attuazionedel Piani
Nazionalidi ControlloSalmonellosinegli avico
li) e dai laboratori
ufficiali e/o privati (attuazionedel regolamen
to(CE)N. 2073/2005)e dal CNR-AR,LNRARper i campioni
derivanti esclusivamentedall'attuazione
della decisione 2013/652/UE.Quest'ultim
o,
inoltr
e, prowede
all'esecuzionedi test di sensibilitàantimicrob
icadi tutti gli isolati batterici ricevuti.
Annualmente,Il CRN-AR
/ NRL-ARorganizzai metadatie i dati di labor
atoriosecondoformati armonizzatia
livello EU, li rende disponibili sul sistema
informativo del CRN-ARper il network nazio
nalee li organizza
secondoformati .xml prestabiliti per essere
messia disposizionedell'EFSA.
La sorveglianzadella resistenza,quindi, si
basa su un sistema centralizzatodi labor
atori che consente
l'omogeneitàe l'accuratezzadi dati comparabi
li,nonchéla comparazionecon i dati umani.
È, infatti, indispensabileraffrontare i risult
ati del!~ sorveglianzadella resistenzanell'u
mano,negli animali,
negli alimenti e nell'ambiente per monitorar
e costantementela portata e l'increment
o della resistenza
antimicrobicae permettere l'individuazione
precoce,l'allerta e la rispostacoordinata.
I dati ottenuti sono, inoltre, oggetto di ,un'a
pprofonditaanalisiche culmina nella produ
zionedi commenti
interpretativi della situazionenazionale,utili
per la predisposizionedello "EuropeanSum
maryReport on
Antimicrobia/Resistancein EU"da parte delle
Autorità Europeecompetenti (ECDC,
EFSA
che
)
fa parte delle
RelazioniNazionalidisponibilisul sito del Minis
terodella Salute17•
Conl'entrata in vigore del regolamento(UE)
n. 2016/429relativo alle malattie animali trasm
issibili,prevista
per il 21 aprile 2021, sarà ulteriormente
rafforzata la base legale per la sorveglian
za
e
il
monitoraggio
armonizzatodi patogeni zoonoticie non negli
animali, includendoil monitoraggiodella loro
resis
tenzaagli
antibiotici. Tutti i risultati ottenuti dalle attivi
tà di sorveglian2ae monitoraggiodella resis
tenzadi batteri
'' hnp://www.salute.gov.1t/portale/documentazlon
e/p6_2

_2_1.Jsp?llngua=italiano&id=2476
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patogeni e non agli antimicrobici saranno correlati con i dati
rilevati dal sistema di monitoraggio integrato
(per maggiori dettagli si rimanda alle sezioni dedicate, cioè
"Sorveglianza dei consumi degli antibiotici nel
settore veterinario" e "Uso corretto degli antibiotici in ambito
veterinario") al fine dell'adozione di strategie
e piani d'intervento, quali piani di sorveglianza e control
lo, programmi vaccinali, uso di trattamenti
alternativi, etc.

Gliobiettivi
Sorveglianzadella AMRin ambito veterinario: Obiettivi
OBIETTIVO/IGENERALE/I

Rafforzarela sorveglianzadell'antibiotico-resistenzain ambito
veterinario come attività stabile e
rappresentativadellarealtà del nostro paese.
OBIETTIVIA BREVETERMINE(2017-2016)

•
•

Migliorarela performancedel sistemadi sorveglianzae monitoraggio
dell'AMR
Rivalutareperiodicamente (annualmente) la lista dei batteri
patogeni e non sotto sorveglianzae
monitoraggio

OBIETTIVIA LUNGO1'EllMINE(2017-2020)

•
•

Migliorareil sistema di sorveglianzanazionaleper rappresentativ
ità,capacità di integrazionedei dati
provenientida fonti diversee tempestivitàdel feed-backanalitic
o
Migliorareli coordinamentotra il settore veterinarioed umanoper
l'individuazionprecoce
e
,segnalazione
tempestivae rispostacoordinata,specieper allertesu nuovifenome
ni/nuoveresistenze

Le azionipreviste
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, verranno attuate le
seguenti azioni:
AZIONICENTRALI

a. Promuoverelo sviluppoorganizzativoe le metodologiee tecnolo
giediagnostichee analltldle per migliorareil
sistemadi sorveglianzae monitoraggiodella resistenza(entro il 2018)
b. Perfezionarela trasmissionedel dati tra I sistemiinformativi
co!nvoltlattraverso l'aggiornamentocontinuodei
diversisistemiinformativiministerialiper permetterela completa
condivisionedelleinformazioni(entro il 2018)
c. Rivalutareannualmente.la lista del patogeni sotto sorveg
lianza,come attività volontaria a latere di quella
obbligatoriaprevistadalla decisione2013/652/UE (entro il 2018)
e aggiornareil sistema di sorveglianzain base
alle nuove emergenzedopo confronto con la componentescientif
icae regionale,anche per la definizionedi
protocollidi campionamentoe analitici
d. Renderela sorveglianza
e il monitoraggio
capacidi forniredati rappresentativi
dell'AIIÌIRa livellonazionale,
includendodati delleproduzionie popolazioniregionali,tempestivi
e adeguati(entro il 2018) attraverso:
• il miglioramentodella rappresentativitàampliandola
rete dei laboratori regionali(pubblicie privati)
partecipantiallasorveglianzadel!'AMR
• la realizzazionedi attivitàdi formazionespecificaper la rete di
laboratoriufficiale/o
i privati
• la verificadi qualitàdel laboratoripartecipantiallarete attrave
rsoEQAannuali
• l'integrazionedel sistemadi monitoraggioe sorveglianzacon
i dati provenientianche da controllisu altri
campioniprovenientidal settore degli animali da produzione
alimenti1ree degli alimentidi origine
animaleprelevatiin differentifasidellacatena alimentare
• l'elaborazionee la pubblicazionedi un rapportoannuale
32

38257

38258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

Migliorareil coordinamentotra il settore veterinarioed umano per l'individuazioneprecoce,la segnalazione
tempestiva e la risposta coordinata,specie per allerta su nuovifenomenVnuovèresistenze (entro il 2020)
attraverso:
•
•

l'identif[cazione
dei LaboratoriNazionali
di Riferimento
dell'AMR
per il settore veterinarioe umano
lo sviluppodi unostrumento'informatico
idoneoallacondivisione
tempestivadei dati

AZIONIREGIONALI

a. Individuazione
di un referenteregionaleper la sorveglianza
dell'AMRnel settoreveterinarioche partetipi al

gruppodi coordinamento,promuoverelo scambiotra regionie la condivisionedi buonepratichee che si coordini
con il referenteregionaleper la sorveglianzadell'AMRnel settore umano (entro 6 mesi dall'approvazione
del
Plano)
b. Partecipazioneattiva e documentatadel laboratorlufficiai!e privatialla sorveglianza(entro il 2018)
c. Recepimentodegliaggiornamentidel monitoraggioe dellasorveglianzadell'antlblotlco•resistenza
sul territorio
regionale/locale
(a partiredal 2018)
d. Coordinamento
tra Settori/Ufficiper acquisiremaggioriconoscenzesul fenomenodell'AMR
in ambitoumanoe
veterinarioa livelloregionale/locale(entroil 2019).

Gliindicatori
Per monitorare il raggiungimentodegli obiettivicitati, saranno utilizzatii seguenti indicatori:
A LIVULOCENTRALE

1.

Coinvolgimento
di tutti i laboratoriufficialiterritorialmentecompetentinel monitoraggioe sorveglianza
dell'AMR
(entroil 2018)

2.

Realizzazione
dell'lnteroperabilitàdei sistemiinformatividi modo da garantireche tutti gli IZScoinvoltinelle
attivitàdi sorveglianzae monitoraggio
dell'AMR
sianocoinvoltinellarete nazionale(entroil 2018)
Attoformaleannualecontenentespecifichecircala sorveglianza
di nuovipatogeni(il primoentro il 2018)
Svolgimento
annualedi almeno1 provainter-laboratorio
(ringtest, proficiency
test, ecc.)(da subito)
Sviluppodl un pro~ocollodi sorveglianzaper la identificazione
dei batteri target e di altre matricie/o sedi di
prelievoche necessitanodi un sistemadisorveglianza
dedicatoe sua rivalutazione
annuale(eritroil 2018)
Elaborazione
e pubblicazione
sul sitodel Ministerodel'rapportoannualesull'AMIÌ,
con dati sia del settore umano
che di quelloanimale(entroil 2018)

3.
4.
5.

6.
7.

Definizionedi una proceduranazionaledi coordinamentodella sorveglianzatra settore umano e veterinario
(entroil 2020).

A LIVELLO
REGIONALE

1.
2;

3.

Individuazione
di un referenteregionaleper la sorveglianza
dell'AMR
nel settore veterinarioche si coordiniconil
referenterégionaleper là sorveglianza
dell'AMRnelsettore umano(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
Atto formaledi recepimentodelle indicazioninazionalisullasorveglianza(entro 6 mesi dall'approvazione
del
Pi,mo)

Identificazione
del laboratori
privaticoinvoltinel monitoraggio
e sorveglianza
dell'AMR(entro il 2018).

Lasorveglianzadelle infezionicorrelateall'assistenza
Premessa
Le infezionicorrelate all'assistenza sono sempre più frequentemente sostenute da microrganismiresistenti
ai farmaci di prima linea, spesso anche multi-resistenti.

33

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

Lasorveglianzaè una componenteessenzialedi programmimirati a promuoverela qualità
dell'assistenzae
a ridurre il rischiodi infezioni per i pazientie per gli operàtori sanitari: sia in Italia che in altri
paesiè stato
dimostrato empiricamenteche la partecipazionea sistemi di sorveglianzaattiva delle infezioni
correlate
all'assistenzasi associanel tempo alla riduzionedell'incidenzadi infezionl18•
A differenza di altre malattie infettive acquisite in comunità, le infezioni correlate all'assisten
zanon
possonoessererilevate attraversosistemi di notifica "passiva",ossiatramite la segnalazio
nespontaneada
parte del medico curante; l'inaccuratezzadella notifica è infatti sostenuta da numerose
evidenze
sperimentali.I sistemi di sorveglianzadelle ICAsi basanosull'utilizzo di dati amministrativi
e su sistemi di
sorveglianzaattiva, con la collaborazionedi referenti dei reparti interessati e di personale
addetto al
controllo delle infezioni; attualmente i sistemi di sorveglianzadelle infezioni correlate
all'assistenzasi
caratterizzanoper il fatto di utilizzarein modo combinato fonti informative correnti, quali
il laboratorio,
l'archivio della farmaceutica,le schededi dimissioneospedaliera,e sistemi di sorveglian
zaattiva mirati a
pazientia rischioo a problemi specifici.
Un altro elementoda tenere in considerazionenell'attivazionedei sistemi di sorveglianzaè
che semprepiù
frequentemente l'assistenza viene prestata anche in ambiti diversi dall'ospedale, quali
le strutture
residenzialiper anzianio l'assistenzadomiciliare.Questi ambiti hanno caratteristicheorganizzat
ivemolto
diverse dall'ospedaleper acuti, per cui i sistemi di sorveglianzadevono necessariamente
considerare
questespecificità.
In altri Paesi,sono stati attivati sistemi di sorveglianzanazionali ormai da alcuni decenni.
Fra i più
importanti vi sono il sistemadi sorveglianzastatunitense,Il National HealthcareSafetyNetwork
19,
(NHSN)
coordinato dai Centers/or DiseaseContro/and Prevention(CDC),e quello europeo, HAI-net,
coordinato
dall'ECDC
a partire dal 2008, frutto anchedell'esperienzaprecedente,con progetti quali il Programma
IPSE
20 •
e il programmaHELICS
Ladisponibilitàdi sistemi di sorveglianzae di monitoraggiodel fenomeno,di elevataqualità
e accuratezzae
supportatida sistemi informativi integrati, è essenzialeper:
• mantenerealtoil livellodi attenzione
• definiredimensionei caratteristiche
delproblema
• indirizzare
gli interventi
• monitorarei progressi
mediantel'utilizzodi indicatorispecifici

Stato dell'arte
L'ECDCcoordina a livello europeo le seguenti attività di sorveglianza;a) Studio nazionale
di prevalenza
ripetuto ogni 5 anni negli ospedali per acuti, b) Studio nazionaledi prevalenzaripetuto ogni
5 anni nelle
strutture residenzialiper anziani, e) Sorveglianzadelle infezioni del sito chirurgico,d) Sorveglian
zadelle
infezioniin TerapiaIntensiva,e) Sorveglianzadelle infezionida Clostridiumdifficile.
La raccomandazionedel ConsiglioEuropeodel 9 giugno 2009 sulla sicurezzadei pazienti,
compresela
prevenzione e il controllo delle infezioni associatèall'assistenzasanitaria, prevede quanto
segue: a)
esecuzionedi indagini di prevalenzaa interva!ll regolaria livello non solo nazionalema anche
regionale,b)
rilevazione,oltre che di dati di esito, anche di dati di processoe struttura per indirizzare
le azioni di
"Marchi M, PanA, Gagliottle, MOl'Sillo
F,Parenti M,ResiD, MoroML,the SorveglianiaNazionaleInfezioniin Chirurgia(SNICh)
StudyGroup,The
ltallannationalsurgicalsite infettion surveillanceprogrammeand its positiveimpatt, 2009 to 2011.
EuroSurveill.2014;19(21):pil=Z0815.
Article
ODI:http://dx.dol.org/10.2807/156D-7917.ES20l4.l9.21,2081S
19

http://www.cdc.gov/nhsn/

'°http://ecdc.europa.eu/en/healthtoplcs/Healthcare-associated_lnfections/HAl•Net/Pages/history.aspx
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miglioramento, e) identificazione tempestiva di
segnalazionea livello europeo.

alertorgonismse clusterepidèmici a livello nazionale e loro

In Italia, a partire dal 2006, l'Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Ro
magnaha coordinato, su
mandato e con il sostegno finanziario del Centro per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie (CCM)del
Ministero della Salute, attività inizialmente mirate a valutare la fattibilità
di un programma di sorveglianza
nazionale delle Infezioni correlate all'assistenza e, successivamente, a
mantenerlo e estenderlo nelle
diverse regioni.
Il programma di sorveglianza è coerente con quanto previsto dall'ECDCe si
•

•

•

•

articola come segue:

Sistemadi SorveglianzaNazionaledelle Infezionidel Sito Chirurgico(SNICh):attivo
dal 2007,vengonopubblicati
rapporti annuali in base ai dati ricevuti da Aziende Sanitariedi 9 regioni.
Nell'ultimo rapporto dell'ECDC,
pubblicatoad aprile2015(dati 2012),l'Italia ha contribuitoalla sorveglianzaeuropea
con l'analisidi più di 20.000
interventi chirurgici,collocandosial 4• postoper livellodi partecipazione._Vengono
inclusinel sistemaanchei dati
provenientidal progetto ISC-GISIO
per la Sorveglianza
delle Infezionidel Sito Chirurgicoe del progetto ISChlA
GISIOper la Sorveglianza
delle Infezionidel SitoChirurgicoin Interventidi Artroprotesidel GISIO-Sltl.
Sistemadi SorveglianzaNazionaledelle lnfezionìin TerapiaIntensiva(SITIN):attivo
dal 2009, aggregaa livello
nazionaledati provenientida tre diversereti collaborative(GruppoItalianoper la
Valutazionedegli Interventiin
Terapialntensiva-GIVlTI;
SorveglianzaProspetticadelle InfezioniNosocomialiin Terapialntensiva-SPJN-UT
del
I
GISIO-Sltl;Sorveglianzadelle infezioni in terapia intensivaIn Emilia-Romagna-SI
TIER,
che globalmentecoprono
142 Unità di TerapiaIntensiva)e consentela pubblìcazionedi rapporti biennali.
Nell'ultimo rapporto dell'ECDC,
l'Italia ha contribuito alla sorveglianza,
europeacon dati relativi a più di 23,000pazienti,collocandosial 3° posto
per livellodi partecipazione.
Studio di prevalenzadelle infezioni correlate all'assistenzanegli ospedali per
acuti: è stata garantita la
partecipazionedell'Italia al primo studio di prevalenzacoordinato dall'ECDC
nel 2011-2012e al secondo
nell'autunnodel 2016(conil coordinamentooperativodella RegionePiemonte).Al
primo studio l'Italia ha aderito
con49 ospedalie il livellodi rappresentativitàè stato considerato"ottimale" dall'ECDC
,
Studiodi°prevalenzadelle infezionicorrelateall'assistenza
nellestrutture residenzialiper anziani:è statagarantita
la partecipazionedell'Italia a due studi europei, commissionatidall'ECDCdi
, prevalenzadelle infezioni nelle
strutture residenzialiper anziani(HALTe HALT2).Al secondostudio europeo,condotto
ad aprile-maggio2013,
hannopartecipatoin Italia 235 strutture provenientida 11 regioni,su un totale di
1.181a livelloeuropeo(il Paese
con la partecipazionepiù ampia). È stato condotto in Italia nel 2017 il terzo
studio nazionaleeuropeo di
prevalenza.

Le attivitàrealizzate hanno consentito di sperimentare la fattibilità delle
attività di sorveglianza nel nostro
Paese.Finora, in assenza di indicazioni nazionali precise, hanno partecipa
to al sistema in modo volontario
solo alcune regioni/ospedali, e le àttività di sorveglianza non sono divenute
patrimonio comune di tutte le
regioni, né hanno rappresentato un debito informativo nazionale. In molti
ospedali sono stati implementati
sistemi di sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico ed in terapia intensiva
con strumenti diversi da
quelli proposti a livello nazionale, con un impegno aggiuntivo per organizza
re gli studi, impostare i database
e produrre specifici indicatori. Questa disomogeneità owiamente implica
difficoltà analitiche qualche volta
insormontabili.
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Gli obiettivi

Sorveglianzadelle infezionicorrelateall'assistenza,

Obiettivi

OBIETTlV0/1GENERALE/I

•

Implementareun sistemadi sorveglianznazio
a
naledelleICA

OBIETTIVI
A BREVl!TERMINE
(2017•2018),

•

Predispasizlone
di un pianoper un sistemanazionalededicatoalla
sorveglianzadelle ICA,che tenga conto
delleindicazioni
dell'ECOC

OBIITTIVIAMEDIO/LUNGO
TERMINE
(2017•2020

•

),

Attivazionedi tutte le componenti del sistem
a nazionale di sorveglianzadelle Infezionicorrel
ate
all'assistenza

Leazionipreviste

Perraggiungeregliobiettivicitati,verrannoattuate le

seguentiazioni:

AzlONICENTRALI

a, PredisporrIl
e planodi sorvegllanza
nazionale,

che dovràincludere:a) la definizionedelle responsabi
litàper il
coordinamentodella sorveglianzanazionale(ISS,Agen
as,AiFAMinis
.
tero,Regioni)e delle risorsenecessarie;b)
l'individuazione
delle sorveglianzedi esito da attivareo da rendere
stabilia livellonazionale(alert arganisms;
cluster/epidemie;
infezionidel sito chirurgico;infezioniInterapiaIntens
iva,studi di prevalenzaIn ospedalee nelle
struttureresidenzialiInfezi
,
onida aostridiumdijf1cile);
e) l'individuazione
dei sistemidi sorveglianzdelle
a l'!lisuredi
processo (ad es. ~onsumodi prodotti idroalcolici
da
) attivare a ltveltonazionalee del relativi tempi
; d)
l'indlvlduazione
del sistemidi sorveglianzdi
a indicatoridi struttura (ad es. ICALIN
francese)dà attivarea livello
nazionalee dei relativitempl.(entro6 mesidall'approv
aziondel
e Plano)
b; Rendere le sorveglianzeesistenti (ad es. Sistem
iSN!Ch,SITINSPIN
,
•UTI,
Studi di prevalenzanazionalie
sorveglianzdelle
e ICA)stabilie In gradodi forniredati omogenei,
rappresentativi,tempestivie adeguati(entroil
2018)
c. Istituireun sistemadi segnalazionerapidadi alert
organlsmse clusterepidemici(entro112018)
d. Implementareil sistema nazionaledi sorveglianz
adelle ICAattraverso:a) stesura dei protocollinazio
naliper i
diversi sistemi di sorveglianzaprevisti (ad es. fonti
informative,set minimodi dati, formato, moda
lltàdi
trasmissione),b) Implementazionedelle sorveglia~z
e(predisposizione
di sistemiinfonnatizzatt,formazionedel
personale,rilevazionee feed-backdel dati)(entroIl2020)
e. Trasmettereannualmente I dati all'ECDC
e predisporreun rapporto epldemlologlconazionale
annuale, che
includal'individuazione
delleazionidi miglioramento
necessarie(da subito)
AZIONREGIO
I
NALI/LOCALI

a. Individuarun
e referenteregionaleper la sorve

gllànza
delle

ICA,che facciaparte del gruppo di coordiname
nto
regionale,che promuovaanche li confrontotra
regionie la ·condivisionedi buone pratiche (entro
6
mesi
dall'approvaziondel
e Plano)
b. Costruire
le condiilonlper l'attuaziondel
e planodi sorveglianza
nazionale
a livelloregionale,
attraversol'analisi
di contestoper il recepimentodel Pianonazionale
(inclusauna ricognizionedelle sorveglianzein atto)
(entro il
2018)

c. Assicurarela partedpazlonedelle Regioniche già
alimentanosistemisperimentai!nazlonalldi sorve
glianza,al
planodi trasferlmtintoa livello.nazionale
e al suo rafforzamento(entroil 2018)
d. Attivareun sistemadi sorveglianzadeglialertorgan
lsmsin tutti i laboratoriospedalieri(entroil 2018}
36
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e. Contribuirealla revisionedel protocolli
nazionaliper i diversisistemidi sorveglianza
previstie a studidi fattibilità
(incoerenzaconla tempisticafissataa livel
lonazionale)
f. Garantirel'adesioneal sistemidi
sorveglianzaindividuatidal plano(entroil 2019
)
g. Recepirele azionidimiglioramentonece
ssarie(entroil2020)

Gliindicatori
Per monitorare il raggiungimentodegliobie

ttivi citati saranno utilizzatii seguenti indic

atori:

A LNEUOCENTRALE

1.

Atto formaledi istituzionedellasorveglia
nzanazionale,a partecipazioneobbligatoria,
da parte del Ministeroe
coordinamentocentraleoperantecon riuni
onialmenosemestral(entr
i
oil 2018)
2. Predisposiziondel
e Piano,con indicaziondelle
e responsabilità
e dellerisorsenecessarie(entroil 2018)
3. Istituzionedel·sistemadi segnalazione
rapidaa livellonazionaledi alertorganism
se clusterepidemic(entr
i
2018)
oil
4. Implementazionedel Sistema di sorv
eglianzanazlonaledelle infezionicorrelate
all'assistenza:stesura dei
protocolliimpl
, ementazione
dellesorveglianze
(entroil 2020)
5. Trasmissione
deidati all'ECDC
nei tempiprevistie rapportoepidemiologic
annu
o aleconindicaziondelle
e azionidi
miglioramento
necessarie(da subito).
A LIVEltO REGIONALE

Individuaziondie un referenteregionaleper
lasorveglianza
delleICA(entro6 mesidall'approvazione
del Plano)
Recepimento
del Pianocon atto deliberativoregionale{ent
roil 2018)
Partecipazione
del 100% dei laboratoriospedalieridi livel
loindividuatoal sistemadi segnalazionerapid
adi alert
organismse clusterepidemic(entr
i
oil 2018)
4, Revisionee aggiornamentodel proto
collidi sorveglianzapredisposti(commen
tidal 100% delle regioni)(in
coerenzaconla tempisticafissataa livellonazio
nale)
5. Raccoltadei dati per le sorveglianzeprev
istedal Pianoe loro trasmissioneall'Istituz
ionecentrale(dati inviatia
livellonazionaleda parte di: almenoil30%
dellestruttureospedaliereentro il 2018, alme
noil 70% entroil 2019; il
100% entroil 2020)
6. Stesuradi un Pianoregionaleper le azion
idi miglioramento
e loromonitoraggio(entro il 2019) e sua revis
ione
annuale.
1.

2.
3.

Lasorveglianzadei consumi degli antibiot
ici

nel settore umano

Premessa
In accordo con le raccomandazioni dell'O
MS,i consumi di farmaci vengono misu
rati secondo valori di
riferimento standard, indicati come Dosi
Definite Giornaliere (DDD),che rappresen
tano "la dose media
giornaliera, di mantenimento per un
farmaco, nella sua indicazione terapeutic
a principale in pazienti
adulti".21
Il consumo in ODOè generalmente espre
sso come "DDD/1.000abitanti die",cioè
come numero medio di
dosi di farmaco consumate giornalmente
ogni 1.000 abitanti.
In Italia,l'erogazione dei farmaci da parte
del SSNawiene principalmenteattraverso
due canali:l'assistenza
farmaceutica convenzionata (canale farm
acie aperte al pubblico)e l'assistenza farm
aceutica ospedaliera,
legata agliacquisti diretti da parte delle
Strutture sanitarie pubbliche.
"Guide!inesfor ATCclassificatlon
and D00

assignment,WHOCollaboratingCentrelor
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Lafonte dei dati dei canalisopra citati sono:
•

Il flusso informativo OsMed,gestito da AIFA,ìstituito ai sensi della legge 448 del 1998,
è relativo
all'assistenzafarmaceuticaconvenzionatae rileva le prestazionifarmaceuticheerogate attraverso
le farmacie,pubblichee private, convenzionatecon il SSN.

•

Il flusso informativo dell'assistenzafarmaceutica ospedalìera, noto anche come flusso
della
"tracciabilità del farmaco, istituito con ìl D.M.Salutede! 15 luglio 2004,che prevedeil monitorag
gio
di tutte le movimentazioni di medicinali con autorizzazioneall'immissione in commercio
sul
territorio nazionalee/o verso l'estero. Le regoledella trasmissionedei dati attraversoil flusso
della
tracciabilità prevedono la trasmissionegiornaliera del dati relativi al numero delle confezioni
movimentate verso la singola struttura sanitaria. Tale flusso è alimentato dalle
aziende
farmaceutiche e dalla distribuzione intermedia e rileva le confezioni di medicinali movimenta
te
lungo la filiera distributiva. In particolare, i dati che vengono utilizzati tramite questo
flusso si
riferiscono all'acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche e pertanto
sono
rappresentatividell'ambito ospedaliero.

Nelle analisi di confronto europeo, i consumi degli antibiotici vengono rilevati attraverso
un terzo flusso,
noto comese/I-in. Nel dettaglio, questo flussosi riferisceagli acquistidi tutte le specialità
medicinali(fascia
A - C- SOP- OTC)da parte delle farmacie italiane presso i grossisti e presso le aziende
farmaceutiche
(venditadiretta), Tale databasecontiene dati relativi sia ai consumidei privati cittadini, sia
a quelli del SSN,
e non ricomprende,quindi, i consumidi ambito ospedaliero.Quindi dal se/I-inè possibile
derivare la quota
di acquistoprivato; infatti, trattandosi di un flusso che comprendeil volume totale di ingresso
in farmacia,
sottraendo al dato di se/I-in il flusso corrispondenteai consumia carico del SSN,si ottengono
i consumidi
farmaci acquistati direttamente dal cittadino con ricetta non mutualistica, considerando
che non vi sono
medicinali antibiotici classificati in fascia OTC o SOP. Per armonia con gli altri SM,
e per garantire
un'informazioneprossima alla realtà, l'ECDCha individuato il dato di se/I-in come indicatore
dei diversi
contesti territoriali nazionali.Riguardoi consumieuropei, l'Italia è una delle nazioni che
registra i consumi
più elevati. Infatti, in accordo con le stime del sistemadi sorveglianzadell'ECDCnel
, 2015 il consumoin
Italia di antibatterici sistemici (ATCJ01) a livello extra ospedalieroammonta a 27,5 DDD
1000 abitanti/die
(22,4 DDD/1000abitanti/die è ìl consumomedio europeo).L'Italia pertanto si posizionaal
quinto posto per
alti livelli di consumodopo Grecia(36,1),Romania(32,3),Francia(29,9)e Belgio(29,2). Inoltre,
la categoria
terapeutica con i valori di consumopiù elevati è quella delle penicilline in associazione
agli inibitori delle
beta-lattamasi.In ambito ospedaliero,nel 2015 il consumo degli antibiotici per via sistemica
(ATCJ01)
ammonta,invece,a 2,43 DDD1000 abltanti/die, precedutoda Malta (2,86), Gran Bretagna
(2,55), Lituanìa
(2,54)e Finlandia(2,50) [2,05 DDD/1000abitanti/die è il consumomedio europeo).

Stato dell'arte
Il monitoraggio dei consumi degli antibiotici in Europa è stato awiato nel 2001 su
decisione della
Commissione Europea n. 2119/98/EC, inizialmente con il coordinamento dell'Univer
sità di Anversa
nell'ambito del progetto ESAC(European Surveiflance of Antibiotic Consumption),
successivamente
dell'ECDCnell'ambito della rete ESAC-Net
(Europeansurveillanceof Antimicrobia/ Cansumptionnetwork).A
tale rete aderiscono28 Paesieuropei oltre a Islandae Norvegia.Ognianno vengono raccolti
e consolidatii
dati di consumo(DDD1000 abitanti die) di antimicrobici(antibiotici, antimicotici, antifungini
e antivirali), in
entrambi i settori, ospedaliero ed extra ospedaliero. le informazioni sono raccolte
attraverso un
metadatasetstrutturato, che consentela comparabilitàdei dati tra i diversi Paesi.La
piattaforma web-
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based, nota come TESSy(EuropeonSurveillonceSystem)permette la raccolta
e la storicizzazionedei dati,
nonché la loro divulgazioneattraverso la piattaformae i report annuali.
In ambito nazionalel'uso di antibioticiè monitorato dal Rapportosull'Usodei
Farmaciin Italia,noto come il
Rapporto OsMed,realizzatodalFOsservatorionazionalesull'impiegodei Medicin
àli(OsMed)22• li consumo
nazionaledi antibioticia carico del SSNnel 2015 (comprendentesia il setting
territoriale che ospedaliero)è
pari a 22,8 dosi giornaliereogni milleabitanti, con una riduzionerispetto al
2014 del -2,7%.In generale, le
analisi di consumo rappresentate in questo rapporto includonosia l'erogazi
one in regime di assistenza
convenzionata (consumo SSN farmacie territoriali), che l'acquisto da parte
delle strutture ospedaliere
pubbliche.Parallelamenteai consumi,anche la spesa per questa categoria di
farmaciha fatto registrare una
riduzione rispetto all'anno precedente del 3,2%, per un valore pro-capi
te pari a 14,77 euro. Tale
'diminuzioneè stata registrata in quasi tutte le Regioniitaliane, anche se i consumi
continuano a mostrare
un'ampia variabilità regionale, caratterizzata da un gradiente Nord-Centro-Sud
.I maggiori consumi di
antibiotici (penicilline,macrolidi e chinoloni)sono stati rilevati in Campan
ia, Puglia,Calabria e Abruzzo,
mentre i consumi più bassi sono stati registrati in PA di Bolzano,Liguria,
FriuliVenezia Giuliae Veneto.
•Tale variabilitànon è giustificata da differenzeepidemiologicheche possano
spiegare il differente ricorso
agliantibiotici.
Negliultimianni i consumie la spesa hanno subito una leggeraflessione e
questo induce a ritenere che là
modificadi comportamenti non corretti possa passare anche attraverso iniziativ
edi comunicazione,come
quelleche l'AIFAormai realizzaa livellonazionaleda alcunianni.

Gliobiettivi
Monitoraggiodei consumi degli antibioticinel settore umano: Obiettivi
OBIETTIVO/IGENERALE/I

•

Ottimizzare
Ilmonitoraggio
dei consumie dellaspesaper antibioticiad uso umanoa livellonazionale,
regionale focale

OBIETTMA BREVETERMINE(2017-2018)

•
•

AssicurareIlmonitoraggio
e la restituzionedei datisuiconsumie la spesaconvenzionata
per antibiotici
ad usoumano,attraversoRapportOsMed
i
annualidedicatialconsumodi antibiotici
Prevenirel'uso scorretto degli antibioticia livelloterritoriale,con un maggior
ecoinvolgimento
e
responsabilizzazione
deifarmacisti,deiprescrittorie dei pazienti

OBIETTIVIA LUNGOTERMINE(2017-2020)

•
•

Garantireil monitoraggio,
qualitativoe quantitativo,deidatidiconsumodi antibioticiad usoumano
Promuoverelo sviluppodi sistemi regionali'di monitoraggiodei consumidi
antibioticie della
appropriatezzadellaprescrizione,necessariper la restituzionedei dati ai prescritt
orie per azionidi
migliora
merito

Leazionipreviste
Per raggiungeregli obiettivisopra citati, verranno messe in campo le azionidescritte
"h',!p:llwww.agenziafarmaco.gov.lt/it/content/rapporti-osmed,luso-dei-farm

aci-ltalla
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AZIONICENTRALI

a. Assicurareil monitoraggiodel consumidi antibio
ticiattraverso rapporti annuali OsMed dedicati al tema
dell'uso
di antibiotici, con l'obiettivo di.individuarearee di potenz
ialeuso inappropriato e promuovere il confronto tra
aree geografichediverseattraverso:
• un rapporto annuale dedicato esclusivamente
agli antibiotici che contenga informazioni utili a
identificarearee di utilizzoInappropriatoin ambito ospeda
lieroe territoriale (entro il 2020)
• una collaborazioneInter-settoriale per lo svilup
poe la produzionedi un rapporto nazionalesull'uso
di
antibioticiin ambito sia umano sia veterinario da correla
re con i dati di antibiotico-resistenza(entro li
2020)
b. Sviluppare un sistema per il monitoraggio
dell'appropriata dispensazlone di antibiotici ad uso
umano In
farmacia, allo scopo di verificare l'esistenza e l'entità
del fenomeno della dispensazione senza prescrizione
medica(over-the-counter)
c. Stabiltreun canale di dialogo con le farmac
ie per la prevenzione dell'uso scorretto degli antibio
tici, con
particolare attenzione al tema della .corretta inform
azionealla popolazionesull'uso responsabile di antibio
tici,
attraverso il coinvolgimentodelle associazionidi catego
ria in Iniziativedi formazionee comunicazionespecif
iche
(entro il 2018)
d. Favorire il mlglloramento, In ogni regione, del
sistemi di monltor;1gglodell'uso di antibiotici affinch
é sia
garantita la restituzionedei dati ai singoliprescrittori
e per azionidi miglioramento(entro il 2020)
e. PromuovereHconfronto delle esperienze reglon
alldi monitoraggiodell'uso dl antibiotici, in armonia
anche con
quant(! previsto dal Piano nazionale della Prevenzione
2014-2018,con l'obiettivò di attivare in ogni region
e un
sistema integrato umano-veterinarlo·dmonito
i
raggiodegliantibioticie delle resistenze (entro il 2020)
AZIONIREGIONALI/LOCALI

a. l'Individuazione
di un referenteregionaleche assicurila partecipazio
neall'OsMede alla sua implementazione,
ché faccia parte del gruppo di coordinamento region
ale, che promuova anche il confronto tra regioni e
la
condivisionedi buone pratiche, e che si.coordinicon
il referente regionaleper il consumo di antibioticinel
settore
veterinario(entro 6.mesidall'approvazionedel Piano)
b. il contributoalle attività di coinvolgime
ntodei farmacistiterritorialiper Il monitoraggiodell'ap
propriata
dispensazionee la prevenzionedell'usoscorretto degli
antibiotici{entroil 2018)
c. li miglioramento
dei sistemidi monitoraggiodell'usodi antibioticie della
approprlatezza
prescrittivaaffinché
sia possibilela restituzionedei dati ai singoliprescrittorì,
l'individuazionedelle aree di miglioramentoe le relativ
e
azioni(entro il 2020).
d. lo sviluppo di un sistema Integrato umano-veteri
nario di monitoraggio degli antibiotici e delle reslste
nzè,
secondo glistandard concordatinell'ambitodellastrateg
ia nazionaleOneHealth (entro il 2020).

Gli indicatori
Per monitorare il raggiungimento degli·obiettivi sopra
citati, saranno utilizzati i seguenti indicatori.
A LIVELLOCENTRALE

1.

2.
3.
4,
5.

Pubblicazionedi un rapporto annuale sull'utilizzodi antibio
tici(entro il 2018)
Sviluppo del processo di raccolta dei dati di approp
riatezza prescrittiva e di _dispensazionein accordo
alle
indicazionidi AIFA(entroil 2018)
Implementazione del Rapporto annuale con i dati
relativi all'appropriatezza prescrittiva e all'appropria
ta
dispensazione,provenientidall'attivitàdi monitoraggio
regionale,sul sito dell'AIFA(entro il 2020)
Pubblicazionedi un rapporto annuale integrato sull'ut
ilizzodi antibioticiin ambito umano e veterinario,
che
contenga anche correlazionicon i dati di antibiotico-re
sistenza,sul sito del MinisterodellaSalute (entro il2020)
Definizionedi un nuovo accordo SSN-farmacieper
la prevenzione della salute pubblica per lo svilup
po di
campagnedi prevenilonedell'usoscorrettodegliantibi
otici{entroil 2018).
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A LIVEUOREGIONALE

1.
2.

Individuazione
di un referenteregionale(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
100%delleregionipartecipantiallosviluppodi un sistemaper il monitor
aggiodei dati relativiafl'appropriatezza
prescrittivae all'appropriatadispeilsazlone
da parte dellefarmacieterritoriali(entro Il2018)
3. 100% delle regioni che fornisconoI dati secondo gli Indicatori
riportati nella sezione "uso corretto degli
antibiotici"per la predisposizionedi un rapportoannualesull'utlllzzodi
antibiotici,che contengaanche I dati
relativiall'appropriatezza
prescrittivae all'appropriatadispensazloneda parte dellefarmacieterritori
ali(entroil
2019)
4. Predisposizionee pubblicazionedi un report regionaleannuale sull'uso
di antibioticia livelloregionale,coil
dettagliodi dati per slngoliprescrittori(entroil 2020)
S. Raccoltadei dati per il monitoraggiointegrato umano-veterina
rio
degli antibioticie delle resistenzein ogni
regionee lorotrasmissioneallaIstituzionecentrale(entro112020).

Lasorveglianzadei consumidegliantibioticinel settore veterinario
Premessa
La sorveglianzadel medicinaleveterinarioè attuata dalle Autqrità compet
enti.localiconformementeal
dettami delle normevigenti(DecretoLegislativo
del 6 aprile2006,n. 193 e s.m.i),con l'obiettivodi valutare
la tracclabilitàdegli antibiotici(controllosull'interafilieraproduttivae
distributiva)e l'uso corretto negli
anlmalida redditoe da compagnia.
Lasorveglianzasi esplicaattraverso attività di ispezionee verifica,in
base al numerq minimodi controlli
previstidalle norme vigentie di Indicatoridi rischioe di valutazione
di congruitàdell'uso del medicinale
veterinario,In ambiti diversi(ditte produttricidi medicinaliveterinari;
esercizidi attività di commercio
all'Ingrossoe di materie primefarmacologicamenteattive; esercizidi attività
di vendita diretta; comprese
farmaciee parafarmacie;fabbricantidi premlsceleper alimentimedica
mentosi;impiantiin cui vengono
curati, allevati e custoditi professionalmentegli animali; medici veterin
ari liberi professionisti(LL.PP.)
autorizzatiallatenuta delle scorte per attivitàzooiatrica).
Al fine dell'effettuazioneomogenea e coordinata delle suçldette attività
, il Ministero della Salute ha
emanato, con nota prot. n. DGSA/1466/P
del 26 gennaio 2012, le Linee guida per la predisposizione,
effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzionee l'Impie
go del medicinaliveterinari. Tale
documentoforniscecheck-listper l'effettuazionedei controlliufficial
ipresso tutte le strutture soggette a
· verifichedi farmacosorveglianza.
LeRegionie Provinceautonome predispongonoai
, sensi dell'articolo88 del decreto legislativodel 6 aprile
2006, n. 193, piani di sorveglianzasuglioperatori della filieradel medicin
aleveterinariotenendo conto
dellasignificatività
ed efficaciadegliinterventida attuare e diIndicatoridi rischio.
La DGSAFsupervisionatale attività di controllo ufficialevalutandone
l'appropriatezza,l'efficaciaed il
rispetto delle frequenzein conformità.ai dettami delle norme vigenti
,quest'ultimoaspetto Inseritotra gli
indicatoriper la verificadei LivelllEssenzialidi Assistenza(LEA).
Presso la DGSAFinoltre,
,
è stato istituito il "Gruppodi lavoro per il monitoraggio,la sorvegl
ianzae il
contenimentodella resistenza agli antimicrobicidei batteri zoonoti
cie commensali"avente finalità di
supportare la Direzionenella valutazionedell'andamentodell'AMR
e nella programmazionedi idonee
politichenazionalied Internazionali.
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Dal2010 la DGSAF
partecipa al progetto ESVAC,
che consente di ottenere i dati di vendita degli agent
i
antimicrobiciveterinariin manieraarmonizzatatra
gli SM.li report ESVAC
classlfical'Italianei primiposti
per venditedi antibioticinel settore veterinario,e in
quest'ultimosettore sia comevenditetotale che come
mgdi sostanzaattivaper kgdi biomassa.
È utile precisare che, come riferiscela stessa
EMA,i dati presentati In questo report devono
essere
interpretaticon cautela in quanto le differenzenei
sistemidi raccoltae di rendicontazionedei dati, nella
composizionedellapopolazioneanimalee nei sistem
iproduttivipresentitra I diversiPaesi,possonoarich
e
se loro parzialmentespiegarele differenzenellevend
iteosservatetra i diversiPaesi.Alfine di ottenere dati
reali di uso degliantimicrobiciper singolespecie/cate
goriee filiereproduttive,fa DGSAF
ha sperimentato
f'informatizzazion~
della tracciabilltàdel medicinalveter
i
inari,compresala ricetta elettronicaveterinaria,
che porterà alla completa digitalizzazione
della gestionedei medicinalveter
i
inari,incrementandoanche
l'azionedi farmacosorveglianza:
In collaborazionecon l'IZSdell'Abruzzoe del Molise,
è stata sviluppataun
applicazioneweb gratuitache riproduceelettronica
menteIlmodellodi presaizione medfcovèterlnaria
,e a
settembre2015è scattata la sperimentazioneper valid
areil sistemasul campo.
La DGSAF
ha anche finanziatoun'Importanteprogetto multl
disclplinarecon
, l'intento di Individuaree
raccogliereindicatoriutili per la categorizzazion
delle
e
,aziendezootecnichein base al livellodi rischio
(sanitario,benessere animalee consumodi medicinal
eveterinario)nellosviluppodell'AMR.Taleprogetto
permette di disporredi immediatee dirette informazi
oni
circagliaspetti relativia: pratichedi allevamento,
status sanitariostoricoed attuale, biosicurezzae benes
sereanimale,investigarein modo più approfondito
la congruitàdell'usodel medicinaleveterinario,conse
ntendoalle Autoritàcompetentila valutazionedelle
politicheadottate e/o da adottare di riduzionedell'u
tilizzodel medicinaleveterinarioper Il contrastodel
fenomenodell'antimicrobico-resistenza.
I dati relativiall'attivitàdi farmacosorveglianza,
trasmessia questo Ministero,entro il 31 marzo di
ogni
anno, dalleRegionee P.A.sono inseritinellarelazione
annualeal PianoNazionaleIntegrato,pubblicatasul
portaledel MinisterodellaSalute.
Anchetutti i report, compresiquellirelativial moni
toraggiosui volumidi venditadei prodottiantimicrob
ici
utllizzatiIn medicinaveterinaria(progettoESVAC)
e quelliottenuti in conformitàal dettami delladecis
ione
2013/652/UEsono disponibilisul por:tale,in una sezio
nededicata.
CiòIn quanto la piena condivisionedi tali risultati
con tutti gli attori della filieradel medicinale,sia esso
veterinarioche umano,rappresentaun Importante
tasselloper la valutazionedel rischio.
Stato dell'arte
Il monitoraggioesclusivo delle vendite degli antib
iotici in Italia è stato awiato nel 2010 con la
partecipazioneal progetto ESVAC,cui aderiscono
, allo stato attuale, 29 Nazioni europee (28 Stati
Membri/Areaeconomicaeuropea più la Svizzera}
e che forniscei dati relativialle vendite, in termi
ni di
confezionidel
, medicinalveter
i
inaricontenentiantimicrobici.In accordoa protocolli
standardizzati,il dato
cosìraccoltovieneespressocome mg di ingredient
eattivovendutoper la biomassa(PopulatlonCorrection
Unlt- PCU),espressa in kg.Quest'ultimasi fa
ricondurreallatagliadellapopolazionenazionale"a
rischio"
deglianimaliproduttoridi alimenti(allevatie mace
llati).
L'Italiasi classificatra le Nazionicon i volumidi vend
ita(mg/PCU)più alti (332.4),dopo Spagnae Ciproma
la strategiaawiata tesa all'usoprudentedegliantim
laobiciha permessonel tempo una generaleriduzione
dellevendite,che nel 2013si attestavaal 29%.Nel2014
,invece,un Incrementonellevendite,unitamentea
una diminuzionedelle PCUha comportatoun rialzo
.
42

"

38267

38268

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

Nel dettaglio, le principali forme farmaceutiche vendute
sono le premiscele (42,55%) e le polveri orali
(36,22%).Le classi di molecole più vendute risultano essere
le tetracicline (29% delle vendite totali) e le
penicilline(26,6%delle vendite totali).
!n merito ai Critica/Jylmportant Antimicrobia/s(CIAs)i, macrol
idie le polimixine rappresentano le principali
classi vendute, mentre i valori delle cefalosporine di 31 e
4! generazione e dei fluorchinoloni rimangono
pressoché stabili nel tempo, con livellidello 0,1% e dello 0,6%
sul totale delle vendite rispettivamente.

Gli obiettivi
La sorveglianza dei consumi degli antibioticinel settore
veterinario: gli obiettivi
OBIETTIVO/IGENERALE/I

•

Rafforzareil sistema di sorveglianzadelle vendite e dell'usodei
medicinaliveterinariin generale e degli
antimicrobiciin particolare

OBIETI'IVIA BREVETERMINE(2017-201.8)

•
•

Migliorarelatracciabilitàdel farmacoveterinario
Migliorarel'efficaciadei controlliufficialin
i materiadi farmacosorveglianza

OBIETTIVIA LUNGOTl!RMINE(2017-2020)

•

Rivalutareperiodicamente(annualmente)i dati di venditae/o consum

o

Le azionipreviste
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, verranno messe in campo

le azioni descritte di seguito.

AzlONICENTRALI

a. Migliorarela tracciabilitàdel farmacoveterinario,attraverso
Il
dlgitallzzazlondella
e gestionedel medicinale
veterinarioe

I

SistemaInformativoNazionaleper la completa
dellaricettaelettronicasull'Interoterritorionazionale

(entro il 2018)
b. Promuovere
lo sviluppoe applicazione
di strumenti(qualilineeguida,tool Informaticie la definiz
ionedi DDDvet
per antimicrobicie specie _animaliproduttori di alimenti)a
supporto dell'attività di controllo ufficiale e
autocontrolloper la classificazione
degliallevamentiin base al rischiodi sviluppo,mantenimento e
diffusionedi
batteriantibiotico-resistenti
(entro 112018)
a, Analisie disseminazionedel risultati relativialla vendita e
consumodegli antimicrobiciin ambito veterinario,
attraversol'elaborazionedel report nazionalesui dati di venditae
const1mo(entro il 2020)
b. Diffusionedella metodclogladi calcoloe di valutazione
del consumo
del medicinaliveterinariper tipologiae
consistenza
di allevamento{DDDvet,
DC0veot altriindicatoriconcordaticon il livellocentrale).
AZIONIREGIONALI

a, Individuaziondi
e un referenteregionaleche facciaparte

del gruppodi coordinamentoregionale,che promuova
anche i! confrontotra regionie la condivisionedi buoneprati~he,
e che si coordinicon il referente regionaleper il
consumodi antibioticinel settore umano(entro 6 mesidall'approvazio
ne
del Piano}

b. Adesioneal SistemaInformativoNazionaleper la
completa dlgltanzzazlondella
e
gestionedel medicinale

veterinario.e
dellaricettaelettronica(entroil 2018)
c. UtilizzodegliIndicatoriIdentificatidal IJvellocentraleper l'attrib
uzione
del livellodi rischiodegliallevamentinei
confrontideliantlbiotico-resistenzae successiviinterventinell'am
bitodei piani regionalidi farmacosorveglianza
(entro il 2020}
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Sviluppodi un sistemaIntegratoumano-veterinario
di monitoraggio
degliantibioticie delleresistenze(entroil
2020).

Gliindicatori
Per monitorareil raggiungimentodegliobiettivisopra citati,saranno utilizzatii seguenti indicatori.
A LIVELLO
CENTIIALE

Normaperobbligatorietà
dellatracciabilità
deimedicinali
veterinari(entroil 2018)
Messaa disposizione
dell'applicativo
sviluppatoa tutte le regionj/P.A
(entroIl2018)
3. Definizione
del criterie dellemodalitàper la classificazione
delleaziendezootecnichein base al livellodi rischio
per losviluppoe ladiffusionedi batteriantibiotico-resistenti
(entroil 2020)
4. Pubblicazionedel report nazionale,con dettaglio di dati per classi di molecole, per singole filiere
produttive/categorie
animali(entroil 2020)
1.

2.

A LIVELLO
REGIONALE

1. Individuazione
di un referenteregionale(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
della gestitinedel medicinale
2. Adesioneal SistemaInformativoNazionaleper la completadigitalizzazione
veterinarioe dellaricettaelettronica(entroi! 2018)
3. 100%delleregioniche fornisconoi dati per la predisposizione
di un rapportoannualesull'utilizzo
di antibiotici
(a
partiredal2019)

4.

Predisposizione
e pubblicazione
di un report regionaleannualesull'usodi antibioticia livelloregionale,con
dettagliodi datiper singolefiliereproduttive(entroil 2020)
5. Raccoltadei dati per il monitoraggiointegratoumano-veterinario
degli antibioticie delle resistenzein ogni
regionee lorotrasmissioneallaIstituzione
centrale(entroil 2019).

Il Piano NazionaleResidui
Premessa
Il Piano NazionaleResidui(PNR),predisposto annualmente dal Ministero della salute -DGSAN- ai sensi
delle direttive europee 96/22/CEe 96/23/CE,prevede la ricerca di sostanze farmacologicamenteattive
(vietate, non autorizzate o autorizzate per l'impiegoin medicinaliveterinari) e contaminanti ambientali,
attraverso l'analisidi campioniprelevati ln fase di produzioneprimariadegli alimentidi origineanimaleed
interessa i diversi·settori produttivi:bovino,suino, ovi-çaprino,equino, avicolo, cunicolo,dell'acquacoltura,
della selvaggina,del latte, delle uova e del miele.
I campionamentivengono effettuati sia negli allevamentiche negli stabilimenti di prima trasformazione,
come ad esempio i macellio i centri di raccolta/imballaggio
delle uova.
IlPNRrappresenta, quindi,uno strumento utile al fine di monitorar~la presenza di antibioticineglialimenti
di origineanimalee verificare,risalendola filiera,il rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci(o rilevare
trattamenti non dichiarati e/o illeciti)attraverso la ricerca analitica dei residui di sostanze nel prodotti
alimentari provenienti da animali trattati, e, in caso di non conformità, attraverso verifiche più
approfonditein allevamento.
Il PNR prevede la ricerca dei residui di antibiotici nel muscolo (prelevato al macello) di bovini, suini,
ovicaprini,equini,pollame,coniglie selvagginaallevata,nel muscolodi pesci allevatiin acquacoltura(trote,
specie euriallne),nel latte (vaccino,bufalinoe ovicaprino),nelle uova e nel miele.
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La predisposizionee l'attuazione del PNRè frutto della collaborazionedi
varie Istituzioni con diversi e
specificiruoli e competenze,appartenentia due livelli distinti:

•

centrale,rappresentatodal Ministero dellaSalutee dal LaboratorioNazionale
di Riferimentoper i
residui;

•

territoriale, costituito dagli Assessoratialla Sanitàdelle Regionie ProvinceAutonom
e,dalle ASLe
dagli,IJZZSS.

LaDGSANè responsabiledel coordinamentodi tutte le attività relative alla predispo
sizionee all'attuazione
del PNRe rappresental'Autorità amministrativacompetentenei confronti della
ComunitàEuropea.
Il ruolo di coordinamento degli aspetti tecnico-sdentìfici del PNR è sostenuto
dall'ISS,in qualità di
LaboratorioNazionaledi Riferimentoper i residui. Il Ministero della Salute,di
concerto con il Laboratorio
Nazionaledi Riferimento per i residui e con le Regioni,predisponeil PNR,secondo
·quantodispostodalla
normativacomunitariae sulla basedi eventualispecificherichiestecomunitarie,
e lo diramaalle Regioni.
Le Regionie le ProvinceAutonome,tramite i ServiziVeterinari,che fanno capo
agli Assessoratialla Sanità
(tranne che per la provincia Autonoma di Bolzano, per la quale i Servizi
Veterinari afferiscono
all'Assessorato
all'Agricoltura),ripartisconoi campionitra le ASL,.
i cui ServiziVeterinarieffettuano i prelievi.
I campioniraccoltivengonoanalizzatinei laboratoridegli IIZZSS.
Sullabasedei risultati analitici,in casodi riscontrodi residuidi sostanzeil cui impiego
è vietato o quandoil
tenore di residui di sostanzeautorizzate o di contaminanti ambientali sia
superiore ai limiti stabiliti,
vengonoattivati adeguatiinterventi a tutela della salutepubblica,in accordocon
quanto stabilito dal Dlgs
n. 158/2006, che recepiscele citate norme comunitarie.

Stato dell'arte
Nell'ambitodel PNRla ricercadi antibiotici rivesteun'importanzanotevole:nel
2016, nell'ambito del Piano
mirato, su un totale di 41.082 campionitotali analizzatiper tutte le sostanzee
le matrici previste,13.763
campioni(33;5 %) sono stati analizzatiper la ricercadi sostanzeantibatteriche.
In tale attività sono stati riscontrati 18 campioninon conformi per presenzadi
sulfamidici(11 campioni61%), tetracicline(4 campioni- 22%),macrolidi(2 campioni-11%), chinoloni
ci(1 campione- 6 %). Lametà
dei campioninon conformi riguardavamuscolosuino,seguitoda quello di bovini
(3 campioni)e volatili (3
campioni),da miele (2 campioni)e da latte (1 campione).
La percentualedi non conformità registratanel 2016 per antibiotici (0,13 %), rispetto
al numero totale di
campionianalizzatiper questacategoriadi sostanzesi
, posizionasu valori che si mantengonocostantinegli
anni.
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Gliobiettivi
Lasorveglianzadei residui degliantibioticineglialime
ntidi origineanimale:obiettivi
OBIETTIVO/IGENERALE/I

•

Sorveglianzdel
a rispetto dei tempi di sospensionedegliantibioticinel
settore zootecnico

0B!IITTIVlA BREVTERM
E
INE
(2017-2018),

Predisposizioneed attuazionedi pianidi controlloannua

li

0BIITTIVI ALUNGOTERMINE(2017-2020)

•

Aggiornamentodel Pianoannuale,anchesullabase delle

evidenzedell'AMRin medicinaumana

Leazioni
Per raggiungeregli obiettivisopra citati,verranno
messe in campole azionidescritte di seguito.
AzlONICENTRALI

a.

Attivitàdi sorveglianzadei residuidi antibioticineglialimen
ticon rivalutazioneperiodicadelle ricerchepreviste
nel PNRattraverso (a partire dal 2017):
• la collaborazionetra Uffici/Direzioni
Generalidel Ministeroal fine di acquisiredati In merito
alla diffusione
dei farmacie allerisultanzederivantidalleattivitàdi farma
cosorvegllanza
• l'organizzazionedi riunioniperiodichetra Ministero,
ISS,IIZZSS,
Regioni
• le riunionidel Gruppodi lavorotecnicoistituitopresso
il MinisterodellaSalute.

AZIONIREGIONALI

a.

lndlVlduazlonedi un referente regionale, che faccia
parte del gruppo di coordinamento regionale, che
promuovaanche il confrontotra regionie la condivisione
di buone pratiche(entro 6 mesidall'approvazionedel

b.
c.
d.

Partecipazionealle riunionipresso11Ministerodellasalute
Trasposizionedegliaggiornamenticondivisidel PNRnei
Pianiregionali(a partire dal 2017)
Coordinamentodelle attivitàa livellolocalee supervisione
dell'Implementazione
del Piano:

Piano)

Gliindicatori
Per monitorareil raggiungimentodegliobiettivisopra

citati,saranno utilizzatii seguentiindicatori.

A ll\lllLO CENTRALE
1. Predisposizioneannuale del Piano nazion
ale per la ricerca dei residui nei prodotti di ongrn
e animale
comprendentela ricercadi antiblotlcl,Individuatianche
sulla base delle informazioniprovenientidalla DGPR
EV
e
OGSAF

2.

riunioneannuale di coordinamentotrale Amministraz

ioni.

A LIVEUOREGIONALE

1.
2.

Individuazione
del referente regionale(entro 6 mesidall'approvazione
del Piano)
Implementazionedel Pianoa livelloregionale.
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Prevenzionee controllo delle infezionida microrganismiresiste

nti

Prevenzionee controllo delle infezionicorrelate all'assistenza
Premessa
Tra le attività di prevenzionee controllo delle infezionida
microrganismresiste
i
nti,la prevenzionedelle
infezionicorrelateall'assistenza
(ICA)ha un ruolo centrale.

!I rischioinfettivo associatoall'assistenzaha un ruolo centrale
anchenell'ambitodei diversirischiassociati
a!l'asslstenzasanitariae socio-sanitaria:tale rischio,ossia
il rischio per pazienti,visitatori e operatori di
contrarre una infezione, occupa un posto particolare in
ragione delle dimensioni del rischio, della
complessitàdei determinanti e del trend epidemiologic
oin aumento con possibili ripercussionisull'
epidemiologiadi questeinfezionianchein comunità.LeInfezio
nicorrelateall'assistenza
(ICA)sonoinfezioni
acquisitenel corsodell'assistenzae tale eventopuòverifica
rsiin tutti gli ambiti assistenziali,
inclusiospedali
per acuti,day-hospital/day-surgery,
lungodegenze,
ambulatori,assistenza
domiciliare,strutture residenziali
territoriali.
Questeinfezionihannoun impatto clinicoed economicorilevan
te:secondoun rapporto dell'OMS23, le ICA
provocanoun prolungamentodelladurata di degenza,disabil
itàa lungotermine, aumentodella resistenza
dei microrganismagli
i antibiotici, un caricoeconomicoaggiuntivoper i sistem
isanitarie per i pazientie le
loro famiglie e una significativamortalità in eccesso.In Europa
,le ICAprovocanoogni anno 16 milioni di
giornate aggiuntive di degenza,37.000 decessiattribuibili
è 110.000 decessiper i quali l'infezione
rappresentauna concausa.I costivengonostimati in appros
simativament€e7 miliardi,considerandoi sol!
costidiretti.
Uno studio recentissimopubblicato dall'ECDC
24 eviden
zia come le sei principali infezioni correlate
all'assistenza(infezioni urinarie, polmoniti, batteriemie,
infezioni del sito chirurgico, infezioni da
Clostridiumdifficile e sepsi neonatali)comportinouna perdita
significativadi anni di vita: 501 Disability
adjusted /ife year (DALYs)per 100.000abitanti ogni anno,
contro 260 DALYper 32 malattie Infettive
notificabili,consideratecumulativamente.
Le ICAsono un fenomeno frequente: un recentestudio nazion
aledi prevalenza,condotto utilizzandoil
protocollodell'ECDC,
ha rilevato una frequenzadi pazienticon una infezionecontra
tta durantela degenza
pari a 6,3 ogni 100 pazientipresent!in ospedale;nel corso
dell'assistenzdomici
a
liare,1 pazienteogni 100
contraeunaICA25• Lostudio di prevalenzaeuropeoavevarilevato
una prevalenzapari al 6%26• Ladiffusione
del fenomeno dell'AMR ha reso ancora più problematica
la gestionedelle !CA a causadelle maggiori
difficoltà di trattamento quando causate da un germe
resistente, che si riflettono in un ulteriore
incrementodell'impatto clinicoed economicodi questeinfezio
ni.

" Wl/0.Repotton the burdenof endemieheolihcore-o,soc/ated
lnfeclionworldwi

de.WorldHealthOrgonization,
2011
'' CassiniA, Plachouraso, EckmannsT, AbuSin M, BlankHP,et
al. l2016)Burdenof SlxHeallhcare-Assoclated
lnfectlonson EuropeanPopulatlon
Health:Estlmallnglncldenc
e•Based
Disability,Adjusted
LlfeYear;througha PopulatloriPrevalen

ce-BaseModellin
d
gStudy.PLOSMedicine13(10):
e1002l50,do!:10,1371/Journal.pmed.1002150
" RicchlulE, MorsllloF, ButtazziR, PanA, GagllottiC, Morandi
M, MarchiM, CappelliV, ParentiM, Moro ML. Studiodi prevalen
zaeuropeosu
Infezioni correlate all'assistenza e uso di antibiotic
i negli ospedali per acuti. Rapporto nazional

e, http://assr.reglone.emllia
romagna.lt/lt/servlzl/pubbllcazlon;/rapportl.<focumentl/studlo
·prevalenza-europeo•ICA•ospedall-acutl
" EuropeanCentrefar OiseasePreventlonand Contrai.Polnt
prevalencesurveyof healthcareassoclatedinfectionsand
antlmlçroblaluse In
Europeanacutecarehospltals.Stockholm:
ECOC;
2013.
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Non tutte le ICA sono prevenibili, ma si stima attualmente che possa esserlo
una quota superiore al
ileè elevata, ogni
singola infezionedovrebbe essereconsideratacome un evento avversodell'assis
tenza,da prevenire con
azioni specifiche(la cosiddetta "zerotolerance")
29 . La prevenzione
e il controllo delle ICArappresentano,
quindi, degli interventi irrinunciabili per ridurre l'impa;to di questeinfezioni e,
più in generale,per ridurre
la diffusionedei microrganismiantibiotico-resistenti.
50%nis_ Per alcune infezioni, per le quali sia stato dimostrato che la frazione
prevenib

Anchele strategievaccinalisullapopolazioneo su specifichepopolazionia maggior
rischio,possonogiocare
un ruolo nella prevenzionedelle infezionivirali (per esempioinfluenzao morbillo)
e batteriche (ad esempio
pneumococco),per ridurre il rischiodi infezionicorrelateall'assistenzae la circolazio
nedi ceppiantibiotico
resistenti,e per contenereil consumodi farmaci e, in particolare,antibiotici. Tuttavia,
questastrategiadi
prevenzionerappresenta un esitò dei programmi vaccinali stessi, cui è dedicato
uno specifico Plano
nazionaledi prevenzionevaccinale.

Stato dell'arte
!I primo studio nazionaledi prevalenzarisaleal 1983e la prima Circolaredi Lotta alle
infezioniospedalierial
1985.
Negli anni successivi,a partire dal 2006, il CCMha finanziato diversi progetti
nazionali,mirati a costruire
una rete collaborativa tra regioni per l'attivazione di sistemi di sorveglia
nza, la condivisione di
raccomandazioniper le pratiche assistenziali,l'attivazione di una campagna
nazionale per promuovere
l'igienedelle mani.30
Nel corso del primo progetto ("Prevenzionee controllo delle infezioni associate
all'assistenzasanitariae
socio-sanitaria- Progetto INF-OSS",2006-2008):a) sono stati definiti i protocolli
per la sorveglianzadelle
infezioni del sito chirurgico (ISC)e per la sorveglianzain terapia intensiva, ed
è stato creato l'archivio
nazionaledelle ISC;b) è stata condotta una indaginenazionalesullo stato dei programm
idi controllo; c) è
stato definito un documento di raccomandazionisulle pratiche assistenziali
standard (Compendiodelle
principalimisureper fa prevenzionee il controllo delle infezionicorrelateall'assiste
nza).
Nel corsodel secondoe terzo progetto ("Sicurezzadel paziente:iJrischio infettivo",
2008-2010): a) è stata
coordinatala campagnanazionale"Curepulite sono cure più sicure";b) è stato
elaborato un documentodi
indirizzo per la sorveglianzadegli alert organisms;c) è stata predispostauna
pagina web dedicata alla
sorveglianzae controllo delle infezioni correlate all'assistenzasanitaria(ICA);d)
è stato attivato il sistema
nazionaledi sorveglianzadelle ISC,che comprem:Je
il trasferimento dei dati all'ECDCe)
; è stata valutata la
fattibilità di un sistema nazionaledelle ICAin terapia intensivabasatosull'integ
razionedi dati provenienti
dai sistemigià esistenti.
Dal 2010, è stato assicurato il sostegnoalle attività centrali di sorveglianza
della ICA, continuando a
coordinarele attività di sorveglianzaa livello nazionalee assicurandol'invio annuale
dei dati all'ECDC.
Nel 2011, nell'ambito di un progetto finanziatodal CCM,è stato elaboratoun documen
todi lineeguida per
la prevenzionedelle infezioni da Staphylococcus
aureusresistentealla meticillina-MRSA.
"Harbarth S, SaxH, GastmelerP. The preventableproportionof nosocomlallnfections:
an overviewof publishedreports. J Hosplnfect 2003;54:
258-266
,. UmscheidCA,MitchellMD,DoshlJA,~arwal R, WilllamsK,BrennanPJ. Estlmatlngthe
proportlonof healthcare-associatedlnfectionsthat are
reasonablvpreventableand the related mortalitvand costs, lnfect Contro!HospEpidemlol.
2011 Feb;32(2):101•14.
"B. FraserV.Zero:What ls 11;
andHow0o We Get There?ICHE2009,voi,30: 67-70
30 http://assr.reglone.emllla
-romagna.it/it/servi?i/lndice_A
...Z/l/infezloni•attivita•nazionale
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queste attività hanno consentito di promuovere la diffusione di buone pratiche a livello nazionale,
come testimoniato dalla indagine nazionale portata avanti nel 2007, che però ha contestualmente
evidenziato una grande variabilità tra regioni nella capacità di governo delle ICA. La diffusione drammatica
di ceppi di Klebsiel/aproduttori di carbapenemasì(KPC),osservata in Italia a partire dal 2011, e la bassa
adesione alla igiene delle mani, fotografata dall'ultima indagine di prevalenza nazionale negli ospedali per
acuti, indicano la necessità di promuovere una maggiore capacità di controllo delle ICAin tutte le regioni e
in tutti i contesti assistenziali.

Gliobiettivi
Controllo delle Infezioni correlate all'assistenza (ICA):gli obiettivi
OBIEiTIV0/1 GCNE!lAI.F./1

•

Promuoverel'adozionein tutte le regionidi misuredi dimostrataefficaciaper la prevenzionedelle ICAe
dimostrarela riduzionedellaincidenzadi questeinfezioninel tempo

OBIETTIVIA BREVF.TERMINE
(2017-2018).

•

Armonizzarea livello nazionalele strategieper la prevenzionee Il controllo delle ICA,integrandolecon
quelleper l'uso appropriatodi antibiotici

•

Renderespecificie sostenibilii programmidi controllonei diversiambiti assistenziali
Migliorarele conoscenzee il livello di consapevolezza
delle figure addette al controllo delle infezioni,dei
referentidi repanoe deglioperatorisanitarisullaprevenzionedelleICA

•

OBIETTIVIA I.UNGOTERMINE(2017-2020),

•

Miglioraree adeguarecostantementealle evidenzescientifichedisponibiliil livello di efficaciadelle misure
di prevenzionee controllodelleICA

•

Armoniuare a livello nazionalele strategiedi interventosu temi prioritari, (igienedelle mani,prevenzione
delle CPE,ecc.)

Leazionipreviste
Per raggiungeregli obiettivi sopra citati, verranno messein campo le azioni descritte di seguito.
AZIONICENTRALI

a, Predisposizione
di un Piano Nazionaleper la prevenzionee il controllodelle ICA, aggiornatoe valutato a
intervalli predefiniti (ogni 3 anni) che individui priorità/azioni/standarde indicatori; comprendatutti i diversi
contestiassistenziali(ospedale,strutture rnsidenziali,assistenzadomiciliare,ambulatori);includaindicazionisu
come integrare azioni mira.te a monitorare e a prevenire la trasmissionedi infezioni e la diffus.ionedi
microrganismiresistenticon azioniper il buon usodegliantibiotici;integri il Pianonazionaledi Sorveglianza
delle
ICA;includaazioniper la comunicazione
ai cittadini/ pazienti(entro il 2018)
b. Identificazionedelle istituzioniresponsabili
delle diversefasi di attuazione(DiverseDG del Ministero della
Salute,155,AGENAS)
del Pianoe le risorsenecessarie
(entro il 2018)
c. Identificazionee messain atto di azioniutlll a promuoverel'implementazionedel pianodi contrastodelleICA,in
particolare(entro il 2018):
definizionedi una metodologiacomunedi valutazionedel criterio relativoal controllo delle ICAprevisto
dall'accordoStato-Regioni
sull'accreditamento
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individuareuna lista di Indicatoriper monitoraref!adesronealle politiche e strategie indicatedal Piano
nazionalee selezionarequelli da includerenella griglia di valutazionedei LEAper monitorare le azioni
regionalidi controllo delle ICA
d. Definizionedel core minimo di competenze,attività e relativerisorsenecessarieper l'attuazionedei programmidi
31
controllo nei diversiambiti assistenziali(entro 112018)
e. Attivazionedi programmiformativi specifici(vederecapitolosullaformazione)(entro ìl 2018).
-f. Emanazione
di raccomandazioni
nazionaliper le misuredi prevenzionee controllo delle ICAdi efficaciadimostrata
(entro il 2020):
•

Censimentodelle lineeguidaregionaligià esistentie loro utilizzoper la stesurad.idocumentinazionail
Aggiornamentodelle lineeguidagià esistenti(ad es, Compendiodelle misureper il controllo delle ICAe
prevenzionee controllodelle infezionida MRSA)

•

Individuazionedelle aree che necessitanodi specificheraccomandazioni/Linee
Guidanazionali,secondo
unascaladi priorità (entro 2018)

Predisposizione
delle raccomandazioni/Linee
Guidanazionalisu temi specificie aggiornamentoperiodico
g. Jmplementazlone
di programminazionalidi interventosu temi prioritari, quali(entro-il2019):
•

Promozionedell'igienedelle mani in ambito ospedaUero,
.nellestrutture residenziali,in comunità(entro
2018)

•

Prevenzionee controllò dellatrasmissionedi infezionisostenuteda Enterobatterimulti-resistenti
Altri temi prioritari. (altri MDRO,batteriemie associatea CVC,infezioni del sito chirurgico,infezioni
urinarieda catetere,VAP).

AztONIREGIONALI

a. Individuazionedi un referente regionaleche facciaparte del gruppodi coordinamentoregionale,che promuova
ancheil confrontotra regionie la condivisionedi buonepratiche(entro 6 mesidall'approvazionedel Piano)
b. Contribuireallastesuradel Pianonazionale(entro il 2018)
c. Predisporreun piano regionalecollegatocon il Pianonazionale( in coerenzacon la tempisticafissataa livello
nazionale),con standarde indicatori,da aggiornareogni3 anni (entro il 2018)
d. Contribuirealla definizionedi una metodologiacomuneper la valutazionedel criterio per l'accreditamentodelle
strutture (entro il 2018)

e. Contribuirealla individuazionedegli indicatoriper ·ncontrollo delle ICAda introdurre nella griglia LEA(entro il
2018)
f.

Emanareun documentoregionalesull'organizzazione
per il controllo delle ICA,che identifichi in ogni adendaun
comitatoed·unreferenteper il buon usodegliantibiotici(entro il 2018)

g. Partecipareattivamenteai programminazionalidi implementazionedi linee guida su temi prioritari (in coerenza
con la tempisticafissataa livello nazionale)
h. Monitorare e valutare l'adozionedei piani regionalida parte delle strutture e il raggiungimentodegli obiettivi
prefissati.(in coerenzacon la tempisticafissataa livellonazionale)

Gliindicatori
Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, saranno utilizzati i seguenti indicatori.
A LIVELLO
CENTRALE

1.

Predisposizione
del PianoNazionaleper'laprevenzionee il controllo delle ICA(entro il 2018)

2.

Condivisionedel Pianonazionaleper la prevenzionee Il controllodelle ICAnellaConferenzaStato-Regioni(entro il
2018)

"Per implementareun planodi contrastoalleInfezionicorrelateall'assistenzaa livellolocale,è indispensabile
disporredi risorsesufficienti:risorse
umane dedicate,adeguate a garantireIl raggiungimento
_deglistandard minimicotréntie gli obiettividi sviluppoannualied opportunamente
e la farmacia;rete di referenti nel reparti ospedalierie nei servizi
formate;collabarazloneoperativa di alcuniserviziquali la microbiologia
territoriali;supportoInformativo
e statistico,ecc..

so
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4.

5.
6.

Azioni mirate a promuoverel'armonizzazione
tra le regioni del criterio sull'accreditamento
delle struttU(e
relativamente
al controllodelleICA(entroil 2018)
Individuazione
di unalista di Indicatorida includerenellagrigliadi valutazionedei LEAper monitorarele azioni
regionalidi controllodelletCA,coerenticonil Pianonazionale
(entroil 2018).
Documento
dl,programm.izione
dellelineeguidanazionalisulcontrollodelleICA(entroil 2018).
Attivazionedel programmanazlon.ileper promuoverel'igienedellemaniin tutti gli ambitiassistenziali
(entroil
2019).

A LIVELLO
REGIONALE

1.
2.
3.
4.
5.

Individuazione
delreferenteregionale(entro6 mesidall'approvazione
delPiano)
Recepimento
del PianoNazionale
prevenzione
e controllodelleICAattraversoun pianoregionalecheidentifichi
le istituziciniresponsabill
e le risorsenecessarie
(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
Recepimento
nelsistemadi accreditamento
delleindicazioni
sullavalutazionedel criteriorelativoal programma
di controllodelleICA(entroil 2018)
Partecipazione
altaindividuazione
degliindicatoriperIl controllodelleICAda introdurrenellagrigliaLEA(entroil
2018)
Adesioneattivaal programma
nazionale
di promozione
dell'igienedeUemani(entroil 2019).

Misureper la prevenzionedelle malattie infettivee delle zoonosi
Stato dell'arte
li principio di migliorare la salute animaleancheattraversouna corretta gestionesanitariadell'allevamento

è meglioche curare"è stato sancito dalla
e l'adozione di misure di biosicurezza,perché "prevenire
comunicazionedel 19 settembre 2007 relativaad una nuova.strategiaper la salute degli animali nell'UE.
Con il Regolamento(UE) n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili (Anima(HealthLaw),!
microrganismidiventati resistenti agli antimicrobicisonostati 4:!QUiparati
alle malattie trasmissibili,per cui è
opportuno e necessarioadottare norme specificheper la loro prevenzionee controllo.
L'applicazionedei principi fondamentali di buonagovemanceIn materia di sanità animalee di buone prassi
di allevamentopuò contribuire a preveniree/o ridurre l'introduzione,lo sviluppo e la diffusionedi malattie
animali,anchequelle trasmissibilida e all'interno di una popolazioneanimale, massimizzandoil numero di
animalisanie, quindi, riducendo al minimo la necessitàdell'uso degli agenti antimicrobici.
In particolare, la biosicurezza rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione, unitamente
all'adozione di programmi di sorveglianza,eradicazionee controllo delle malattie. Questi programmi
abbraccianouna vasta gamma di misure che includono,tra l'altro, anche programmi di vaccinazione,che
rappresentano uno strumento efficace nell'ambito degli sforzi volti a combattere la resistenza agli
antimicrobiciin quanto possonocontribuire a limitare l'insorgenzadelle malattie e, quindi, l'impiego degli
antimicrobici.
Lasanità animale,a sua volta, è interconnessacon il benesseredegli animali: "Unamiglioresanitàanimale
favorisceunmaggiorbenesseredeglianimali,e viceversa".
Un buono stato di salute, infatti, aiuta l'animale
a mantenerela sua resistenzanaturale contro le malattie e una buona salute è un prerequisito essenziale
per garantirecondizionidi benessereanimale.
Ciòassumeimportanzaancheda un punto di vista di produttività, sicurezzadegli alimenti e saluteR
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2012 è stato diramato, a tutti i soggetti coinvolti,in modalità differenti, nel ciclodi somministrazione
del medicinaleveterinario,il Manualedi Biosicurezzae uso corretto e razionaledegliantibioticiin zootecnia
che fornisce indicazionigenerali relative alle buone pratiche di allevamento, principalmente misure dl
biosicurezzae di igiene,per alcune specie animali(suini,avicolie cunicoli),al fine di ridurre l'incidenzadelle
malattie infettive.
ln continuità con tale percorso, sono in fase di discussionein seno alla sezione per la Farmacosorveglianza
dei medicinaliveterinari - ComitatoTecnicoper la Nutrizionee la Sanità Animale,le ''linee guida per la
corretta gestione degli allevamentidi animalida reddito al fine di ridurre le prescrizionidi antimicrobicie
prevenire il rischio' di antibiotico-resistenza".Tali Linee guida promuovono un approccio olistico,
intersettoriale, collaborativoe multidisciplinare,coinvolgendodifferenti uffici competenti in materia di
sanità animale, benessere animale, alimentazione animale e medicinaliveterinari. Esse si prefiggono
l'obiettivodi identificaree proporre specificiindicatoridi biosicurezza,benessere animale,uso consapevole
e razionaledegliagenti antimicrobici,anche attraverso il loro impiegoin mangimie acqua di abbeverata.

Gliobiettivi
Misureper la prevenzione delle malattie infettive e delle zoonosi:Obiettivi
Obiettivo/igenerale/
•

Rafforzare
la prevenzionee Ilcontrollodelleinfezioni
in ambitoveterinario

OBIETTIVIA
BREVE
TERMINE
(2017-2018)

•
•
•

Promuoverel'attuazionedi programminazionali
di prevenzione
e controllodellemalattie
Promuoverel'adozionedi buonepratichenellacorrettagestionedegliallevamentidianimalida reddito
Promuoverel'impiegodi trattamentialternativiagliantimicrobici
(presidiImmunizzanti
e non)

llBIETIIVI,\ LUNGOTERMINE(2U17 ·2020)

•

Ridurreil rischioinfettivonelleaziendezootecniche

Leaz;oni
Per raggiungeregli obiettivisopra citati, verranno messe in campo le azionidescritte di seguito.
AzlONICENTRALI

a. Predisporre
e aggiornareperiodicamente
Lineeguidaper la correttagestionedegliallevamentidi animalida
redditoal fine di prevenirele Infezioni/epidemie,
ridurrele prescrizioni
di antimicrobici
e prevenireil rischiodi
antibiotico-resistenza,
In collaborazione
con Regioni/Organizzazioni/Associazioni,
valorizzandoeventualmente
documentigià esistentie predispostisecondoi principisull'usoprudentedegliantibioticidivulgatia livello
europeoe/o internazionale
(entroil 2018)
b. Rivalutareperiodicamente
(annualmente)la listadellemalattie/patogenida sottoporrea sorveglianza,
al fine
di metterein atto azionidi prevenzione
miratee attuali(entroli 2018)
c. Perfezionaree implementarel'utlllzzodello strumentoInformaticodi supporto all'attivitàdi classiflcazlone
delle aziende sulla base di Indicatoridi rischioquale strumentoidoneo a valutare!'utilizzoe il consumo
appropriatodi antimicrobici
negliallevamenti[entroil 2018)
d. Classificare
le aziendezootecniche
sullabasediindicatoridi rischio(entroil 2019)
e. Attivareun planodi verificamediantela (entroil 2019):
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•

creazionedi un di gruppo multidfsclpllnaredi espertiaddetti alle verifichesul campodelle azionimessein
essereper la prevenzionedelleInfezioni/epidemie
ed il contrastodell'antibiotico-resistenza
definizionedi una proceduraoperativae di check-fistper Il controllo

AZIONIREGIONAU

a. Individuazionedi un referenteregionale,chefacciapartedel gruppodi coordinamentoregionale,chepromuova
ancheil confrontotra regionie la condivisionedi buonepratiche(entro 6 mesidall'approvazione
del Piano)
b. Condivisione
delleLineeguidaper la correttagestionedegliallevamentidi an.imalida reddito(entro il 2018)
c. Progressiva
integrazionedelle aziendezootecnicheal sistema(entroil 2018)
d. Recepimento
check-listed esecuzione
di audit secondole procedureconsolidate(entro il 2019),

Indicatori
Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, saranno utilizzati I seguenti indicatori.
A I.IVELLO
CENTRALE

l.
2.

Documentodi Lineeguidanazionalisullacorrettagestionedegl!animalidaallevamento(entro il 2018)
Predisposizione
e aggiornamentoperiodicodella listadelle malattie/patogenida sottoporrea sorveglianza(entro
il 2018)

3.

Individuaredei criteri e predisposizione
dello strumentoinformaticodi supportoall'attivitàdi classificazione
delle
aziende(entro Il 2018)

4.

Attivazionedel planodi verifica(entro il 2019)

A LIVELLO
REGIONALE

1.

2.
3.

Individuazione
del referenteregionale(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
Adozionedelle Lineeguidanazionali(entroIl 2018)
Aziendezootecnicheintegratenel sistema(entroil 2018).
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Uso corretto degli antibiotici
Premessa
La selezione di microrganismi antlbioticoresistentl è strettamente correlata alla pressione antibiotica:
in
tutti gli ambiti nei quali si utilizzano antibiotlcl, l'introduzione di ogni nuovo farmaco è stata accompagna
ta,
dopo un periodo di tempo più o meno lungo, dalla comparsa di microrganismi resistenti a quell'antibiot
ico.
Lo stesso Sir Alexander Fleming, in una intervista successivaalla vincita del Premio Nobel nel 1945
per la
scoperta della penicillina, ammoniva "Chiunque
giochicon la penicillina
senza pensarealleconseguenzeè

moralmenteresponsabiledel decesso di chi moriràper una Infezionesostenuta da un microrganismo
resistenteallapenicillina."
Dal 1945 in poi, !a relazione strettissima tra uso di antibiotici e prevalenza di antibiotico-resistenza
è stata
documentata innumerevoli volte, in tutti gli ambiti di utilizzo. È stato anche documentato nel corso
degli
anni l'uso inappropriato di antibiotici, soprattutto per il trattamento di infezioni virali in comunità,
ma
anche per la profilassi o il trattamento delle Infezioni in ospedale o nelle strutture residenziali
o per
profilassi e terapia in ambito veterinario.
Rispetto ad altri farmaci, l'uso inappropriato di antimicrobici pone questioni particolar! di natura clinica
ed
etica, poiché contribuisce alla selezione di ceppi resistenti e a rendere inefficace il farmaco
con
conseguenze sui pazienti e sull'intera collettività. Il ruolo dei professionisti che operano sul
campo è
fondamentale per raggiungere livelli sempre più elevati di appropriatezza clinica ed organizzativa
e
pertanto va promosso e sviluppato, cosl come è divenuto sempre più rilevante il ruolo dei cittadini
e dei
pazienti, non solo nella gestione del proprio percorso di cura ma anche ai fini della tenuta dell'intero
sistema.

La risoluzione "Un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e
combattere la resistenza antimicrobica (2014/2207(1NI})",approvata dal Parlamento europeo il 19
maggio
2015, rappresenta un elemento molto importante nel ricapitolare gli elementi di visione strategica
per la
promozione dell'uso corretto e responsabile degli antimicrobici.

È possibile ridurre l'uso inappropriato di antibiotici attraverso programmi nazionali di contrasto
a/l'antibiotico-resistenza, basati su attività di sorveglianza,strumenti di governo (stewardship),
formazione
degli operatori e informazione dei cittadini, li tutto accompagnato dalla definizione delle risorse necessarie,
del mandato e della Infrastruttura. I risultati dei programmi attivati in diversi paesi europei
sono
incoraggianti32' 33
Anche in ambito veterinario l'uso prudente ha la sua rilevanza sia per la salute animale che pubblica.
Essoè
definito dal Codice Terrestre dell'OIE come una serie di misure pratiche e di raccomanda
zioni che
conferiscono benefici alla salute animale e pubblica, e dall'OMS come l'uso di antimicrobici che massimizza
l'effetto terapeutico e minimizza lo sviluppo dell'antimicroblco-resistenza. In pratica, attraverso
un "uso
prudente" è possibile preservare e conservare l'efficacia terapeutica e la sicurezza degli antimicrobici
;
mantenere gli animali in salute; prevenire e/o ridurre la selezione di microrganismi resistenti,

ii

trasferimento di determinanti di resistenza; mantenere l'efficacia degli antimicrobici usati in
medicina
umana; prevenire la contaminazione di alimenti di origine animale con residui che eccedono
i Limiti

'! Mannet D,Kristinsson
K.Turnlngthetide of antlmicrobialreslstance:Europeshowsthe way.EuroSurveill2008;13,pii, 19039,
·" http:/fecdc.europa.eu/cn/healthtopics/Healthcare-assoclated_infections/guidance-inlection-preventìon<on
tro1/Pages/antìmicrabial,reslstance•
strategles·action-plans.aspK
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MassimiResiduali;proteggerela salute del consumatoreassicurandola sicurezzadegli alimenti di origine
animale,siain termini di residuichedi trasferimentodi microrganismiresistentiall'uomo.

Uso corretto degli antibiotici in ambito umano

Stato dell'arte
Perridurre l'uso inappropriatodi antibiotici sono necessariprogrammidi intervento che includanodiverse
componenti,quali:
il monitoraggiodei consumi(da questo punto di vista gli strumenti di misurazionedei consumidegli
antimicrobiciOsMed•AIFAdisponibiliin Italiasi attestanocomesistemidi importanzastrategica),
- la definizionedi linee guidasupportateda evidenzescientifiche,
- l'attivazionedi programmi di antimicrobialstewardshipe la disponibilitàdi risorse dedicate per tali
programmi,
- l'informazioneai cittadini attraversocampagnesull'usoprudentedegliantibiotici,
- la sorveglianza
delle reazioniavverseper mancataefflcacia34,
- interventiregolatoriper promuoverel'uso appropriatodegliantibiotici.
L'ECDC
ha recentementeelaborato,su mandatodella CommissioneEuropea,una propostadi linee guida
per l'uso prudente di antibiotici in ambito umano, nella quale vengono date indicazionisulle azioni
prioritarieda attivarea livello internazionale,nazionalee locale35,
Un ambito nel quale sono necessariinterventi specificiper l'utilizzo appropriato di antibiotici è quello
ospedaliero.Numerosesocietà scientifichee istituzioni internazionalihanno emanato indicazioniper
l'attivazione di programmi di antimicrob/al stewardship in ospedale. Particolarmente rilevante è
l'esperienzadella TATFARche, nell'ambito appuntodella collaborazioneEuropa-USA
per la lotta all'AMR,
36
ha definito un set di indicatoriutili a monitorareI programmidi antimicrobialstewardshlpIn ospedale.
Gli elementiessenzialidi programmidi antimicrobiafstewardshipsecondol'JDSAe l'ECDCsono2z.37 :
•

la Istituzionedi un gruppo multidisciplinarecon la responsabilitàdi definire le politichedi governo
dell'uso responsabiledi antibiotici, In armoniacon le politiche di controllo delle infezioni,e di un
team operativoper la loro attuazione

•

l'implementazionedi raccomandazionie linee guida nazionaliper la profilassi,la diagnosie la
terapiadelle infezioni,periodicamenteaggiornateconun sistemadi valutazionedellaloro adozione
la registrazionenella documentazionesanitariadella Indicazione,del farmaco,della dosee durata
deltrattamento antibiotico

•
•
•

il monitoraggiodel consumodei farmacisullabasedei dati amministrativi
i programmidi audit e feed-backdell'appropriatezza
de!leprescrizioni

1' EMA/873138/2011
Guldelìneon GoodPharmacovigllance
PracticemoduleVI-management
and reportlngof adversereactionsto medicina!
products,par.VI.B.6.4
" ECDC. Proposals for draft EU guldeUnes on the prudent use of antimicroblals In human medicine. 2016.
http://ecdc.europa.eu/en/publicallons/Publicalions/draft•EIJ.guidelines-prudent-we-antlmicroblals-human-mediclne.pdf
.v"Tra11SatlanticTaskforce
on Antimlcroblal
Reshtance(TATFARJ.
Summary
the modifledDelphlprocessforcommonstrlll:tureand processindlcators
forhospitalantlmlcroblal
stewardshipprograms,2015.https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/summary_of_tatfar_recommendation_1.pdf
37BarlamTf, Cosgrove
A,DellitTH,Falck-Ytter
YT,Fis.hman
NO,HamlltonCW,
SE,AbbaLM,MacDougall
e, Schueb:AN,Septlmwe;, Srlnlvasan
JenklnsTC,LipsettPA,MalanlPN,MayLS,MoranGJ,NeuhauserMM,NewlandJG,OhiCA,SamareMH,Seo SK,TrlvedlKK.lmplementlng
an
of America.
Antibiolic
StewardshlpProgram:Guldelines
bythe lnlectiousDlseasesSocietyofAmericaandthe Societyfor Heal!hcareEpldemiology
CllnlnfectDis.2016MaylS;62(lO):e51·77.
dol:10.1093/cld/ciwllB.
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il coinvolgimentodi tutte le competenzee servizi essenzialial programma,in particolare gli
specialistiinfettivologi, la microbiologiaclinica ed i farmacisti sia ospedalierisia territoriali. Gli
specialistiinfettivologi esercitanoun ruolo di indirizzoclinico terapeutico sulla miglioregestione
degli antibiotici sia a livello delle specificheUnità Operativeche consulenzialepressotutti i reparti
clinici; partecipanoattivamente alle riunioni dei CIO e svolgonoun fondamentaleruolo nella
informazione, formazione e aggiornamentodei clinici sul buon uso degli antibiotici. La
microbiologiaclinicaha un ruolo rilevantenella definizionedelle procedurediagnostiche,inclusiI
test rapidi, nella comunicazionecon le unità operativeclinicheper consulenzasu scelta,tipologia,
modalitàdi raccoltae gestionedei campioni,nella restituzionedei dati sullasensibilità/resistenza
agli antibiotici e assistenzaper la loro corretta,interpretazione.Le farmaciesia ospedalieresia in
comunitàdevono collaborareattivamenteal programmacon l'informazioneai pazientisull'usodi
antibiotici, la notifica degli eventi awersi, la partecipazionealle campagneInformative, la
consulenzaa pazienti e operatori sanitari su controindicazionie interazioni; per le farmacie
ospedaliereè importanteanchela collaborazioneagli audit sulla appropriatezzadelle prescrizioni,
la consulenzasu dosaggio,preparazionee somministrazione,il monitoraggio dell'uso degli
•
•

•

antibiotici
potenziamentodei servizidiagnosticimicrobiologicie di unadiagnosticarapidaper l'identificazione
dei patogenie delle resistenze
la formazionedi mediciospedalierie di famiglia,infermieri,farmacistie personaledi laboratorio.La
formazionesull'uso appropriato dei farmaci antimicrobiciè un aspetto fondamentaledi tutti i
programmidi antimicrobia/
stewardshipe deveessereattuata utilizzandometodi che consentano
l'attivo coinvolgimentodei professionistie siano più efficaci nel produrre cambiamenti nel
comportamentoprescrittivo
la valutazionedel programmasulla base di indicatori relativi al consumodi antibiotici ed alle

resistenze.
Alcuneattività volte a ridurre il consumoe l'uso inappropriatodi antibioticiin ambito umanoe veterinario
sonostate realizzatenel nostro Paesee sonodescrittein altri capitoli del presentePiano,quali l'adesione
alla campagnadl comunicazionepromossaannualmentedall'ECDCe la predisposizionedi Linee guida
profilassichirurgicaperi-operatoria.
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obiettivi
Uso corretto degli antibiotici in ambito umano: obiettivi
0RJF."f'r1V0/1GENERALE/I

•

Promuoverel'usoappropriatoe consapevoledegliantimicrobici
con conseguenteriduzionedelleresistenze
associate

OlllE'ITIVI A BREVETERMINE(2017·2018)

•

•
•
•
•

Armonizzare
a livellonazionalele strategieper l'usoappropriatodi antibioticiin ambitoumano,
integrandolecon quelledi controllodelleinfezionicorrelateall'assistenza,a livelloospedaliero,residenziale
e comunitario,tenendo contodelleIndicazioni
dell'ECDC
e di altre lineeguidanazionali/internazionali
di
riferimento
stewardshlpnel diversiambitiassistenziali.
Renderespecificie sostenibiliIprogrammidi antimicrobial
sull'usoappropriatodi antibioticiIntutti gliambiti
Migliorarele conoscenzee li livellodi consapevolezza
assistenziali
e per tutte le ficureassistenziali(vederecapitolosullaformazione)
Promuoverenei cittadinila consapevolezza
dell'Importanza
di un uso responsabiledi antibiotici(vedere
capitolosullacomunicazione)
Assicuraremeccanismidi governodei nuoviantibioticial momentodellaloroIntroduzionesul mercato

OBIETTIVIA MEDIO/LUNGOTERMINE(2017-2020)

•

•
•
•

Miglioraree adeguarecostantementealleevidenzescientif1ehe'
disponibilile indicazioninazionalisull'uso
appropriatodi antibioticiper la profilassie Iltrattamentodelleinfezioni,che tengano contodella
epidemiologia
delleantibiotico-resistenze
in comunità,strutture residenzialiper anziani,ospedale
Promuoveree supportarela prescrizioneappropriataanchemediantepotenziamentodelladiagnostica
microbiologica
per le infezionida patogeniantibiotico-resistenti
Promuovereinterventiutilia ridurreIlfenomenodell'utilizzodi antibiotici"avanzati"a domicilio
Armonizzare
a livellonazionalele strategiedi Interventosu temi prioritari(infezionidellealte vie
respiratorie,infezioniurinarie,utilizzoInappropriatodifluorochinolonl,
ecc.

Leazionipreviste
Perraggiungeregli obiettivi sopracitati, verrannomessein campole azionidescrittedi seguito.
A LIVELLO
CENTRAI.E
a. Aggiornamento
e valutazionea Intervallipredefiniti(ogni3 anni)del Planonazionaleper l'uso appropriatodegli

antibioticiche individuipriorità/azioni/standard e Indicatori;comprendatutti I diversicontesti assistenziali
(territorio,ospedale,strutture residenziali);Includaindicazionisu come integrareazionimirate per il buon uso
degliantibioticicon azioniper prevenirela diffusionedi infezioni;includaazioniper la comunicazioneal cittadini/
pazienti(entroil 2018)
delle diversefasi di attuazione(Ministerodella Salute,ISS,AIFA,
b. Identificazionedelle istituzioniresponsablll
(entroil 2018)
AGENAS)
e le risorsenecessarie
c. Definizione
del core minimodi competenze,attività e relativerisorsenecessarieper l'attuazionedi programmidi
antimicrobial
stewardshlpnel diversiambitiassistenziali(entroil 2018)
del plano nazionaleper l'uso
d. Identificazione
e messa in atto di azioniutill a promuoverel'Implementazione
appropriatodi antibiotici,in particolare(entroil 2018):
promuovereprogrammiformativiper assicurarela disponibilitàdi un numero sufficientedi esperti di
programmidi antlmicrabial
stewardship
• favorirela disponibilitàdi supportomicrobiologico
adeguatoattraversoun potenziamentodei servizidi
diagnosticamicrobiolocicae la promozionedell'uso di test per la diagnosi rapida dei
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e.

f.
g.

h.

i.

e del loroprofilodi antibiotico-resistenza
nel luogodi assistenza(ad esempiotest rapidiper
la diagnosidi infeziol)eda streptococco13-emolitico
negliambulatoripediatrici)
individuareuna lista di indicatoriper monitorarel'adesionealle politichee strategie indicatedal Piano
nazionalee selezionarequellida includerenellagrigliadi valutazionedei LEAper monitorarele azioni
regionalidi promozionedell'usoappropriatodi antibiotici
Emanazione
di raccomandazioni
nazionaliper l'usoappropriatodi antibiotici(entroil 2020):
• aggiornamentodelle linee guida già esistenti a livellonazionale(profilassiantibioticaperi-operatoria)
sullabase dei dati di sorveglianzae dellepiùrecentievidenzescientifiche
• individuazione
delle aree che necessitanodi specificheraccomandazioni/Linee
Guidanazionali,secondo
una scaladi priorità
predisposizione
delleraccomandazioni/Linee
Guidanazionalisu temi specificie aggiornamentoperiodico
Promozionedella diffusionenellapraticadi tecnologieinformaticheutilia supportarela prescrizioneappropriata
(a!ert,sistemiesperti,cartelleclinicheInformatizzate
consistemidi prescrizioneelettronica,ecc.)(entroil 2020)
Promozionedi interventiutilia ridurreil fenomenodell'utilizzodi antibioticiuavanzati"a domicilioda precedenti
prescrizioni(numerodi dosi per confezionecorrispondenteallaprescrizione,venditadi dosi unitarie,ecc.)(entro
il 2020)
Implementazione
di programminazionalidi int~rventosu temi prioritari,quali(entroil2019):
promozionedell'uso appropriato di antibioticinelle infezionidelle alte vie respiratorie,sia in età
pediatricache negliadulti,
promozionedell'usoappropriatodi antibioticinelleInfezionidellebassevie urinarle,
promozionedell'usoappropriatodi antibioticiper la profilassiantibioticaperi-operatoria{entro2018)
• altritemi identificaticome prioritari(adesempiouso Inappropriatodi fluorochlnoloni).
38) che possano
Sviluppodi sorveglianzespecifiche(ades. la sorveglianza
dellaprofilassiantibioticaperi-operatoria
forniredatiutilial monitoraggiodi programmidi interventonazionalisu temi prioritari(entro il 2019)

AZIONIREGIONALI

a. Individuazione
di un referente regionale,che facciaparte del gruppodi coordinamentoregionale,che promuova
di buonepratiche(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
ancheil confrontotra regionie la condivisione
b. Contributoall'implementazione
degliaggiornamentia stesura del Planonazionale(in coerenzacon la tempistica
fissataa livellonazionale)
c. Predisposizione
di un plano regionalecollegatocon il Piano nazionale(integratocon il PRPe il programmadi
controllodelle infezionicorrelate all'assistenza),con standard e Indicatori,da aggiornareogni 3 anni (entro il
2018)

d. PartecipazioneallaIndividuazione
degliindicatoriper l'uso appropriatodi antibioticida IntrodurrenellagrigliaLEA
(entroil 2018)
e. Emanazione
di un documentoregionalesull'organizzazione
per l'antlmlcroblalstewardship(entro il 2018)
f. Partecipazioneattivaai programminazionalidi implementazione
di lineeguidasu temi prioritari(in coerenzacon
fatempisticafissataa livellonazionale)
g. Promozionedelladiffusionenellapraticadi tecnologieinformaticheutilia supportarela prescrizioneappropriata
(a livelloospedaliero:alert, sistemiesperti,cartelleclinicheinformatizzatecon sistemidi prescrizioneelettronica,
ecc.)(entroil 2020)
h. Implementazione,
a livelloterritoriale,di sistemiper il monitoraggiodell'appropriatezzaterapeuticaa livellodi
singoloprescrittoree della pratica degliaudit (clinicied organizzativi)
sulla prescrizionedi antibiotici(entro il
2019).

Gliindicatori
Per monitorare li raggiungimento degli obiettivi sopra citati, saranno utilizzatii seguenti Indicatori.

,. EuropeanCentrefor DlseasePreventionand Contro!.Systema!lcrevlewand e;idence-basedguidanteon perloperativeantibioticprophylaxis.
Stockholm:
ECDC;
2013
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A LIVELLOCENTRALE
1, Condivisione
del Pianonazionaledi promozione
delrusoappropriatodi antibioticinellaConferenza
Stato-Regioni
(entroil 2018)
2. Documento
di programmazione
dellelineeguidanazionali
sull'usoappropriatodi antibiotici(entroil 2018)
3. Attivazionedel programmanazionaleper promuovere
l'usoappropriatodi antibioticinelleinfezionidellealtevie
respiratorie(entro112019)
4. Predisposizion
degli
e aggiornamenti
delPlanonazionale
di promozione
all'usoappropriatodi antibiotici.
A LIVELLOREGIONAl.E

1,
2.

3.
4.

Individuazione
delreferenteregionale(entro6 mesidall'approvazione
delPlano)
Recepimento
del plano nazionaleattraversoun pianoregionaleche Identifichile istituzioniresponsabili
e le
risorsenecessarie
(entroil 2018)
Partecipazione
allaIndividuazione
degliindicatorisull'usoappropriatodi antibioticida introdurrenellagrigliaLEA
(entroil 2018)
Partecipazione
attiva al programmanazionaledi uso appropriatodi antibioticinelle infezionidelle alte vie
respiratorie(entroil 2019),

Uso corretto degli antibiotici in ambito veterinario
Stato dell'arte
Tra i principi cardine di un uso prudente vi è la necessità che gli antimicrobici siano disponibili
esclusivamentedietro prescrizione veterinaria, come conseguenzadi una visita dell'animale, di una
valutazione delle sue condizioni di vita e di una appropriata diagnosi. L'unica figura con competenze
specifichee, pertanto, autorizzataalla prescrizionenon può che essereIl veterinario, in quanto in possesso
delle qualifiche tecniche necessarie,comprese quelle relative alla microbiologia, farmacologiaed etica,
derivanti dallasua formazione.
Un "usoprudente",quindi, è frutto di valutazioniscientifichee tecnicheda parte di professionisti;è parte di
buone pratiche veterinarie e di allevamentoe prende in considerazionele pratiche di prevenzionedella
malattie, cosl come l'uso di vaccinazionie I miglioramentidelle condizionidi allevamento;si conformaalle
condizioni d'uso del medicinale veterinario autorizzato e si basa sui risultati della sorveglianzae del
monitoraggiodella resistenza.
Pertanto, si presuppone la cooperazionefra Autorità competenti veterinarie, industria, veterinari liberi
professionisti,allevatori e alti-e parti che hannoresponsabilitàin questo ambito,
Nello specifico,anchel'industria farmaceuticadovrebbemostrareil proprio impegno a promuovereun uso
responsabiledegli antimicrobici attraverso lo sviluppo etico del prodotti antimicrobici, la pubblicità e la
vendìta riservate ai veterinari o su prescrizioneveterinaria, nonchéfornendo informazioni circa il loro uso
corretto.
Il Manuale "Biosicurezzae uso corretto e razionaledegli antibiotici in zootecnia", emanato dalla Direzione
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari nel 2012, approfondisceproprio le problematiche
derivanti da un uso Improprio degli antibiotici in zootecnia e fornisce raccomandazioniper alcune filiere
zootecniche(suina,avicola e cunicola),dirette a frenare il diffondersi della resistenzaantimicrobicanegli
allevamenti.Inoltre, attribuisce al Medico Veterinarioil ruolo principalenella filiera zootecnica:di sostegno
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allevatori per Interrompere l'uso routinario di antibiotici senza impatto sul benessere animale o sulla
redditività, permettendo in tal modo la sostenibilità del sistema.39•
Il Manuale descrive i principi delle buone pratiche nel contesto dell'uso di agenti antimicrobici:
•

utilizzo mosso da reale necessità e per animali clinicamente malati, scelta condizionata dai risultati
dell'antiblogramma e mirata a molecole non utiliuate in medicina umana;

•

preferenza di molecole a spèttro più stretto e con più alta efficacia nei confronti della specie
batterica identificata;

•

divieto di usi prolungati, ripetuti e combinazioni empiriche; rispetto delle indicazioni riportate nel
foglietto illustrativo; ecc.

In linea generale, l'utilizzo di antimicrobici non deve prescindere da valutazioni riguardanti l'instaurarsi di
fenomeni di resistenza che possono ridurne l'efficacia.
L'uso prudente In veterinaria è anche il cardine della Linee guida sull'uso prudente degli antibiotici in
medicina veterinaria, pubblicata dalla Commissione europea nel 2015. Il documento fornisce orientamenti
pratici sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria con l'obiettivo di ridurre la necessità di
ricorrere agli antimicrobici mediante la prevenzione delle malattie e delle infezioni animali, attraverso la
biosicurezza, prassi di buona produzione e buona gestione e programmi integrati di controllo delle
patologie.
Le "Linee guida per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito al fine di ridurre le
prescrizioni di antimicrobici e prevenire Il rischio di antibiotico-resistenza", la cui bozza è stata predisposta
nel 2015 e attualmente è in discussione presso la Sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali
veterinari, sono parte di una strategia nazionale tesa ad ottimizzare i1 consumo di antimicrobici e la
riduzione della resistenza. Essesi prefiggono l'obiettivo di identificare e proporre:
•

specifici parametri di biosicurezza nella gestione dell'allevamento utili per ridurre il rischio di
introduzione di agenti infettivi;

•

approprlati indicatori di b~nessere animale;

•

Indicazioni circa la produzione di mangimi medicati;

•

indicazioni circa la detenzione e la somministrazione dei medicinali veterinari antimicrobici, anche
attraverso il loro impiego in mangimi e acqua di abbeverata;

•

principi per un uso consapevole e razionale degli agenti antimicrobici, inclusi i CIAs(?).

Il risultato atteso deve necessariamente essere una riduzione delle vendite e consumi di antimicrobici,
limitati, quindi, alle sole situazioni ln cui essisono necessari.
Un esempio di cooperazione fra Autorità competenti veterinarie e Associazionidi categoria su tale aspetto
è rappresentato dai Piani nazionali per l'uso responsabile del farmaco veterinario e per la lotta
all'antibiotico-resistenza. Supervisionati ed emanati dalla DGSAFnel 2013 e nel 2015, si prefiggono di
applicare tutti gli strumenti necessari a sviluppare e consolidare un approccio preventivo che riduca il
ricorso alle terapie con antimicrobici, definendo degli obiettivi di riduzione del loro utilizzo nel periodo di
attuazione.

pdf
1683_allegato.
_pubblicarioni_
''http://salute.gov.lt/lmgs/C_17
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accanto ai controlli ufficiali in tema di sanità, benessere e alimentazione animale, nonché di
farmacosorveglianza, programmati e realizzati sulla base delle norme di settore, è previsto un
rafforzamento delle attività di verifica sul campo, volte a valutare l'attuazione delle misure messe In atto
per la riduzione di fenomeni di antimicrobico-resistenzain allevamento, da parte di un gruppo di esperti
multidiscipl!nare.Tale gruppo lavorerà acquisendo e valutando, preliminarmente, le Informazionipresenti
nel sistema di monitoraggio integrato di cui al paragrafo "La Sorveglianzadei consumi degli antimicrobici
nel settore veterinario" e verificando l'applicazione delle norme/raccomandazioni nazionali e/o
comunitarie.

Gliobiettivi
Uso corretto degli antimicrobiciin ambito veterinario: obiettivi
OBIETTIVO/IGENERALE/I

•

Promuoverel'usoappropriatoe consapevoledegliantimicrobici

OBIETTIVIA BREVETERMINE{2017-2018)

•

•

Armoniuaree rendere omogeneea livellonazionalele strategie per la corretta gestione degli
neglianimalida compagnia
allevamentidi animalida redditoe per li correttouso degliantimicrobici
al finedi ridurrele prescrizionidi antlmlcroblci
e prevenireil rischiodi antibiotico-resistenza
Miglioraree promuoverele conoscenzee il livellodi consapevolezza
In merito al fenomenodella
resistenzaagliantimicrobici
e promuoverela consapevolezza
dell'Importanza
di un uso responsabile
degliantimicrobici

0BIE'ITIVIA LUNGO
TERMINE(2017-2020)

•
•
•

Promuovereil dialogo con l'Industriafarmaceuticaper una proficua collaborazioneverso il
raggiungimento
degliobiettividel plano
Fornireindicazioni
circai trattamentipreventivie l'impiegodeltest di sensibilità,primariamenteper
l'usoprudentedei CIAs
PromuovereIlcoinvolgimento
delleAssociazioni
di categoriae delleOrganizzazioni
professionali

Leazionipreviste
Per raggiungeregli obiettivisopra citati, verranno messe in campo le azioni descritte di seguito.
A LIVELLO
CENTRALE

a. Predisposizione
di un documentodi Lineeguidaper la correttagestionedegliallevamentidi animalida redditoal
finedi ridurrele prescrizioni
di-antimicrobici
e prevenireil rischiodi antibiotico-resistenza
(entroil 2018)
b. Promuoverelo sviluppoe il ricorsoa test diagnostici,anche rapidi,per l'identificazione
del patogenie delle
relativeresistenze(entroil 2020)
c. Promuovereuna maggioreconsapevoleuaIn meritoal fenomenodella resistenzaagli antimicrobicie all'uso
correttodegliantimicrobici,
attraversol'organizzazione
di convegni/workshop
nazionalisultema (entroil 2018)
d. Predisposizione
di un documentodi lndirlzz.o
sull'impiegodi antibioticicriticiper il trattamento preventivoe
l'obbligodeltest di sensibilità(2020)
e. PromuovereIldialogocon l'industriafarmaceutica,attraversol'organizzazione
di un evento/annosul tema-(entro
il2020)
f. Promuoverecampagne per gli allevatorie proprietaridegl!animalisul corretto uso degli antibiotici,sulla
prevenzionedellemalattiee la limitazione
dellatrasmissionedel batteritra animale-uomo(entroII
P1r.
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g. Migliorare il coinvolgimento delle Organizzazioniprofessionalie delle Assodazion
ldi categoria attraverso la
partecipazionea tavoli tecnici per la definizionedelle misureda adottare (entro il 2020)
A LIVELLOREGIONALE

a, Individuazionedi un referente regionale,che facciaparte del gruppo di coordinamento
regionale,che promuova
ancheil confronto tra regionie la condivisionedi buonepratiche(entro 6 mesidall'approvazione
del Piano)
b. Raccomandazioni
regionaliper la corretta gestionedegli allevamentidi animali da reddito al fine di garantire
un
uso prudentedegli antimicrobici,previa analisidi contestoper l'attuazionedel principi previsti
dalle LineeGuida
nazionalisul territorio regionale(entro il 2018)
c. Raccomandazioni
regionaliper Il corretto usodegli antimicrobicineglianimai!da compagnia
d. Migliorare il coinvolgimento delle Università,delle Organizzazioniprofessionali,del
laboratori della rete degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali è Associazioni di categoria, attraverso la
predisposizione di
raccomandazioni/linee
guida/corsidiformazione/pianivolontari/materialidi comunicazione,sui principi di un uso
prudentedegli antibiotici,(entro il 2020)

Gli indicatori
Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, saranno utilizzati i seguenti
indìcatori.
A LIVELLOCENTRALE
1. Documentodi linee Guidanazionaliper la corretta gestionedegli allevamenti(entro il

2.
3.
4.

2018)
Istituzionedi tavoli tecnici con le Associazionidi categoriae le Organizzazioni
professionali(entro il 2019)
Organizzazione
di un evento annualeper promuoverela consapevolezza
sul tema deil'antimlcrobico-resistenza
(a
partire dal 2018)
Documentodi indirizzosull'utilizzodi antibioticicritici per scopipreventivi(a partire dal 2018)

A LIVElLOREGIONALE

l.
2.
.:

3.

individuazionedel referente regionale(entro 6 mesidall'approvazionedel Piano)
Atto di adozionedelle LineeGuidanazionalie recepimentoindirizzicentrali (entro 6 mesi
dall'approvazionedel
Piano)
Predisposizione
di raccomandazioniregionalispecifiche(in coerenzacon la tempisticafissataa livello nazionale).
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Comunicazionee Informazione
Premessa
Ladiffusionedi conoscenzee di informazionicorrette è un presuppostoessenzialeper l'uso consapevolee
appropriatodegli antimicrobici.A tal fine, è fondamentaleil coinvolgimentosia degli specialisti(medicied
altri operatori sanitari,veterinari, farmacisti,societàscientifiche)sia della popolazionegeneralee di target
specifici (pazienti, genitori, insegnanti, popolazionescolastica,consumatori, allevatori, proprietari di
animali, agricoltori), la cui sensibilizzazionesul tema può contribuire a preservarel'efficacia di questi
farmacinel tempo.
Se da un lato convinzionie abitudini errate sulla prescrizionee Il ricorsoagli antimicrobicine influenzano
fortemente il consumo,dall'altro lacune nella comprensionepubblica del problema dell'antimicrobico
resistenzaalimentanola confusioneintorno al fenomeno.
Un'indaginecommissionatadall'OMSe condottain 12 Paesitra settembree ottobre 2015su circadiecimila
persone ha messo in evidenzauna diffusa assenzadi conoscenzee di percezionedell'Importanzadel
fenomenodell'antibiotico-resistenzaper la salute pubblica.Il 64%degli intervistati ha affermato di essere
consapevoleche la resistenzaagli antimicrobiciè un problemasanitarioe socialema di non saperecome
affrontarlo. La stessa percentuale riteneva che gli antimicrobici possono essere utilizzati per curare
raffreddore e influenza. Il 32% considerava corretto interrompere l'assunzione di antibiotici al
miglioramentodei sintomi, piuttosto checompletareil ciclo di trattamento prescrittodal medico.Secondo
Il 73%dei partecipanti,gli allevatori dovrebberosomministraremeno antimicrobici agli animali destinati
alle produzionialimentari40•
Secondouno specialenumerodi Eurobarometer,gli Italianisonoagli ultimi posti in termini di conoscenze
in
materiae ultimi perla consapevolezza
chel'abusodi antibiotici può renderliinefficaci41•
Migliorare la comprensionee la consapevolezza
del fenomeno attraverso una comunicazioneefficacee
mirataè il primo del cinqueobiettivi del Pianod'AzioneGlobalesull'Antimicrobico-Resistenza
dell'OMS42•
L'OMSsta inoltre coordinandola nuovacampagnaglobale"Antibiotici: maneggiarecon cura", che si pone
l'obiettivo di Incoraggiarel'adozionedi buone pratichenella popolazione,tra i decisoripolitici, gli operatori
sanitarie quelli del settore veterinarioe agricolo43•

Stato dell'arte
In Europa,l'ECDC,dal 2008,ogni 18 novembrecelebralo EuropeanAntlbioticAwarenessDay (EAAD)
44 per
sensibilizzareall'uso prudente degli antibiotici. Rende Inoltre disponibili una piattaforma web (nelle
principali lingue dell'UE) e profili dedicati sul più comuni Sodai Network, per favorire la corretta

"World HealthOrganlzation(WHO).Antibioticreslstance:Multi-countrypubllcawarenesssurvey.Geneva,2015
" SpecialEurobarameter445.Antlmlcrobìalreslstance.surveyconductedbyTNSopinlon& sodai at the request of the EuropeanCcmmlsslon,
Oirectorate-Generafor
l Healthand FoodSafety;Surveyco-ordlnatedby lhe EuropeanCommisslon,
Directorate-Generalor
l Communication
(DG COMM •strategy, Corporale Communlcatlon Actlons and Eurobarometer" Unii). http://ec.europa.eu/dgs/healthfoodsafety/amr/docs/eb445amr generalreport en.pdf
., WorldHealthOrganlmlon(WHO).Globalactionpianon antlmlcrobialresistance.Geneva,2015.
http:!/apps.who.lnt/lrls/bltstream/10665/193736/l/9789241509763
eng.pdf7ua=l
"World HealthOrganlzation(WHO).Mediacentre. 2015campalsntoolklt• Antibiotics:Handlewith care.WorldAntlbiotlcAwarenessWeek2015.
Geneva,2015.Disponibile
su: http://www.who.lnt/medlacenlre/events/1015/world-antiblotic-awareness-week/toolkit/en/
" http:{/ecdc.europa.eu/it/eaad/Pages/Home.aspx
"Disponibilesu: http://www.agenzlafarmaco.gov.it/lt/content/antiblotlcl-s%C3%AC-ma-con-cautela).
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comunicazional
e cittadinie supportarele Autoritàcompetentie il personalesanitario
nell'organizzazione
di campagneinfonnativea livellonazionale45•
Dal2015,la collaborazioneOMS,OIEe FAOh~dato vitaallaWorldAntibio
tlcAwarenessWeek46 •
In ltal)a,già nel 2008AIFA,ISSe Ministerodel Lavorodella
,
Salutee delle PoliticheSocialihanno condotto
una Campagnadi Comunicaziondai
e tltolo "Antibiotici
si, ma con cautela" con l'obiettivodi informarei
cittadinidell'Importanzdi
a ricorrereagliantibioticisoloquandonecessarioe dietro prescrizionedel
medico
cllene accertil'effettivautilità,e di non interromperemai la terapia prima
dei tempi indicatidal medicoo,
comunque,solo dietro sua indicazione.In occasionedi quellacampagna
era stato già istituitoun sito web
dedicatoe un numero verde gestito dall'AIFA
per fornirerisposte ai cittadinisull'impiegocorretto degli
47•
antlbiotici
Dal2009,inoltre,I'AIFA
conduceun'Intensaattivitàdi Informazione
e sensibilizzazione
sul tema attraversoi
propri canali e strumenti Istituzionali(Portale,Newsletter,Socia!Media)
e Iniziativedi comunicazione
specificherivolteaglioperatorisanitarie alla popolazionegenerale.In partico
lare,dal 2009l'AIFA
ha dato
vita a diversecampagnedi comunicazione(2009,2010,2012,2014-1
5)che si sono awalse del canalidi
diffusionetelevisivoe radiofonico,della carta stampata, di affissioni,di
pubblicitàdinamicaurbana e di
azionidi sensibillzzazione
sul socia!media. La campagna"Senzaregole gli Antibioticinon funzion
ano",
condottanel blennio2014-15,ha miratoa scoraggiareil ricorsoagliantibio
ticiquando non necessario;ha
ribaditola funzioneessenzialedel mediconel diagnosticareun'infezione
e trattarla conseguentementecon
una terapiaadeguataper principiofannacologlco,dosie durata;ha evidenz
iatola responsabilitàdel singolo
e della collettivitànell'uso appropriatodegli antibioticiper contrastare
lo svìluppodell'antlmicrobico
resistenza48.

~

Comerivelanoi dati dell'OsservatorioNazionalesull'Impiegodel Medici
9, alle diverseedizion
nali(OsMed)4
i
dellacampagnaha fatto seguito,sia pure con un'ampiavariabilitàgeogra
ficatra le Regioni,una riduzione
dei consumidi antibiotici,con una conseguentecontrazionedella spesa
farmaceutica,sebbene i livellidi
approprlatezzad'uso e di aderenza alle terapie siano ancora poco soddisf
acenti(AgenziaItalianadel
Farmaco(AIFA)Consum
.
ei spesa farmaceutica.Osservatoriosull'Impiegodel medicinali(OsMed).
Allalucedell'esperienzaacquisitacon le precedenticampagnedi comun
icazione del modellipiùavanzati
propostiIn questi anni In ambitointernazionalel'AIFA
,
ha In programmaanche per la stagione2017-2018
una campagnadi comunicaziondedicat
e
aall'usoresponsabiledegliantibiotici.
Anchein ambitoveterinario,per ridurreIlpiù possibil~l'utilizzodi antimic
robici,
sono necessariecampagne
di sensibillzzazione
riguardoal rischidellaresistenzaantimicrobicaprovocatada un loro uso
eccessivoe/o
Inappropriatoed alle conseguenzeper l'Individuoe la societàIngeneral
e,cosi comesono necessarieventi
di formazionecontinuaper i professionistisui temidelladiagnosi,trattam
ento e prevenzionedellemalattie
infettivee dell'utilizzo
appropriatodegliantimicrobici.

"EuropeanCentrefar Disem Preventionand Contro!(ECDC).
EuropeanAntlbiaticA,wrenes
s
sDay(EAAOJ.
http://ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/lfome.a5ID
Dal
).2D15,lacollaborazione
OMS,OIEe FAOha datovitaalla WarldAntiblotiAwarene
c
ssWeek
'' http:l/www.wha.intfcampalgns/world-antibiotlc•awarenou-weok/e
n/
Olsponìbile su: http"J/www,agenziafarmaco.gov.it/lt/content/sen
za.reaole-sti-Bntiblotlcl-no11-funzlonano-campagna-alla-sul-corre
tto-uso-degli•
antibiotici).
41 AgenziaItalianadel Farmaco
(AIFAJ.
Antibioticisi ma con cautela"(anno 20081,http;//www.agenzlafarmaco.g
oy.lt/lt/content/antiblotlcl
s9'C3'/iAC•ma;con•çautela
<JAgenzia
ltananadel Farmaco(AIFAI,
Comunicazione.
Campqne di comunicazione,
"SenzaregolegllAntibioticinonfunzionano'- CampagnaAIFA
sul corretto uso degli Antibiotici(Anno 2014-2015).http://www.agentia
farmaco.gov.it/it/çontent/senza-regole-gli-antiblotlcl•non-funrlona
no
çampagna-aifa-suk:orretto-u.so-dl!Jlll-antibloticl
·
'c.a-.....--.....
'' http:l/ymw.agenzlafarmaco.gov.jr{tt./content/osservatori":Sull"E2"
80'i'991mplego-dei-medlclnan,osmed
64

38290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

settore decli animali da reddito, il corretto utilizzodegli antimicrobiciè indispensabileper garantire
l'efficaciadelle terapie e limitare i'insorcenzadi germi resistenti che potrebbero in seguito contaminare le
derrate alimentaridi origineanimale.
Ancheil settore degli animalida compagniagiocaun ruolo importante nella riduzionee nella prevenzione
della diffusionedella resistenza. In tale ambito si collocala campagna di sensibilizzazionerealizzata, nel
2015,con l'opuscolo"Uso corretto degliantibioticineglianimalida compagnia",indirizzatasia ai veterinari,
che sono tenuti al rispetto delle linee di Indirizzoin materia, che ai proprietari degli animali,che devono
att_enersicon scrupolo alle indicazioniricevutedal veterinario50.
Dal 2009, inoltre, è stata dedicata, sul portale internet del Ministerodella Salute, un'apposita sezione "Antimicrobicie antimicrobico•resistenza"che offre un approfondimento della tematica allo scopo di
aumentare la consapevolezzadi tutti gli attori coinvolti,owero professionisti,allevatori e pubblico in
generale' 1•
Dal2016 è stata sviluppataun'apposita sezionesull'AMRanche in ambito umano e dal 2017 una sulle ICA.

Gliobiettivi
Comunicazionee Informazione:gli obiettivi
OBIETTIVO
/I STRA
'fEGIC0

•

Aumentareillivellodiconsapevolezza
sull'AMR,rafforzando
la comunicazione
efficacee l'informazione

OBIETTIVIA BREVETERMINE(2017-2018)

•

Promuoverela consapevolezza
del fenomenodell'AMRe le buone pratichedi prescrizionee uso di
antibioticiattraversoprogrammidi comunicazione
indirizzatial pubblico,ai pazienti,ai consumatorie ai
soggettimaggiormente
interessatiin campomedicoumanoe veterinarioe nellapraticadell'allevamento
e
dell'agricoltura

OBIETTIVIA MEDIOELUNGO
n:RMINE (2017-2020)

•
•

Monitorare11livellodiconsapevolezza
sulrischiodell'antimicrobico-resistenza
Aumentarela disponibilità
di informazioni
scientifiche
aggiornateperdiversitargetinteressati

Leazioni pre11lste

Per raggiunceregliobiettivisopra citati,verranno messe in campole azionidescritte di seguito.
A LIVEUOCENTRALE

a. Promuoverela consapevolezza
del fenomenodell'AMR
e le buone pratichedi prescrizionee uso di antibiotici
attraverso programmidi comunicazioneindlriizatial pubbllco,al pazienti, ai consumatorie ai soggetti
maggiormente
interessatiin campomedicoumanoe veterinarioe nellapraticadell'allevamento
e dell'agricoltura,
attraversole seguentiazioni(entroil 2018):
o preparazionedi una campagnanazionaleannualea connotazioneIntersettorialesul problemadell'AMR
e
sull'usoconsapevoledi antibiotici,Indirizzata
a popolazione
generale,differentiaudiencenelcampodella
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umana,dellasanità animalee dellapraticain allevamentoe agricolturaavvalendosidi diversicanali
comunicativi
sia tradizionaliche innovativi
o coinvolgerenelleIniziativedi comunicazioneglloperatorisanitari,le societàsclentffichee le associazioni·
del pazienti,di categoriae del consumatoriper condurreazionimiratea target specifici
o fornire al media Informazioniaccur.itee rllevantlsull'andamentodell.iresistenzaagliantimicrobici,
sulla
valutazionedel rischioper la salute umanae animalee sulleraccomandazioni
specificheper contrastareil
fenomeno,cosiche l'Informazione
pubblicarinforzii messaggichiavedel contrastoall'AMR
o coordinarea livellonazionalee supportare Iniziativeregionalie localidi Informazionee comunicazione
rivoltea target specifici(ad es. genitori,popolazionescolastlca)con un'attenzioneparticolarealle aree
_geografiche
piùinteressateda consumielevatidi antibioticie da altilivellidi inappropriatezza
b. Monitorare li livello di consapevolezzasul rischio dell'antlmlcroblco-reslstenza
attraverso due indagini
conoscitivesulle percezioni e l'utilizzodegli antibioticinella popolazioneitaliana, da pianificareall'inizio
del PNCAR,
la 2• dopo
dell'attuazionee allafinedel periododivigenzadel PNCAR
( la 1' a 6 mesidall'approvazione
la sua conclusione))
c. Rendere dlsponibllesul sito web lstltuzlonaledel Ministerodella Salute una piattaforma nazionaleonllne
"Resistenza
agliAntibiotici",
aperta al pubblicoe, con accessoriservato,ai professionisti,alimentatacon risorse
informativesulleInfezioni,il meccanismod'azionedegliantibioticied i possibilieventiavversi,I possibilirischiper
la salute dell'uomoe deglianimalida allevamentolegatiallo sviluppodi AMR,raccomandazioni
generalmente
condivisee lineeguida(entroil 2018):
o predisporre risorse (anche multilingue)per pubblico,pazienti, consumatori,allevatori e agricoltori
liberamentedlsponlbilionline
o predisporrerisorsead accessoriservatoper i professionisti
o predisporrerisorse sulle strategie di comunicazioneper la relazione medico-pazientesul tema degli
antibiotici(considerandoun approccioa check-list)
o predisporrerisorsesulle misurespecificheper il target dei consumatorial fine di educaree aumentarela
consapevolezzasulle proceduredi manipolazionedegli alimentiallo scopo di prevenirela diffusionein
ambitoumanodi germimulti-resistentiprovenientidaglialimenti
A LIVELLO
REGIONALE/LOCALE

a. Individuareun referente regionale,che facciaparte del gruppodi coordinamentoregionale,che promuova
ancheilconfrontotra regionie la condivisione
di buonepratiche(entro6 mesidall'approvazione
del Piano)
b. Parteciparecon iniziativelocaliallacampagnanazionaleannualedi sensibilizzazione
(entroil 2018).

Gli indicatori
Per monitorare il raggiungimentodegli obiettivisopra citati, saranno utilizzatii seguenti indicatori.
A LIVELLO
CENTRALE
1
1. Conduzione
dellacampagnadi comunicazione
e GiornatadegllStatiGeneralisul tema (entro il 2018)

2.

3.

4.

s.
6.
7,

CondurreIniziativedi comunicazione/Informazione
awalendosldel supportoscientificoe dei canalidi diffusione
di Medici,Veterinari,Farmacisti,Societàscientifiche,associazioni
di pazienti,di categoriae di professionisti
(entro
il 2018)
Diffusioneperiodicadi dati e Informazioni
su nuoveevidenzescientifiche,linee guida, raccomandazioni
e altri
documenti,attraverso l'aggiornamentodel portale internet del Ministerodella Salute, comunicatistampa e
l'utilizzodel SociaI Media(entroIl2018)
Conduzionedi Iniziativerivolteallapopolazionescolasticae allefamiglie(entroil 2018)
Svilupparedue indaginiconoscitivededicateallepercezionie l'utlllzzodegliantibioticinellapopolazioneItaliana,
all'inizioe allafine del periododi vigenzadel PNCAR
(entroil 2018)
Popolarela piattaformanazionaleonlinecon materiali,risorsee strumentiutill(entro112020)
Dareampiadivulgazionedel manualeOMSsul cinquepuntichiaveper alimentipiù sicuri(dalcampiallatavola)
(entroil 2018).
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LIVELLO
REGIONALE/lOCALE

1.

Individuazione
del referenteregionale(entro 6 mesidall'approvazione
del Piano)

2.
3,

Re?:lizzazione
di almenounainiziativalocaledi promozionedellagiornatadi sensibilizzazione
(entroil 2018)
Conduzionea livello regionaledelle indaginiconoscitivesu percezionee utilizzodi antibiotici(In coerenzacon la
tempisticafissataa livello nazionale)

4,

Promuoveree divulgarel'utilizzo delle risorsedella piattaformanazionalee contribuiread alimentarla(entro il
2020).
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Premessa
La formazionerappresentauno degli strumenti che permettono agli operatori sanitari di raggiungerela
consapevolezza
e la conoscenzadel problemadella resistenzaagli antimicrobici,delle possibilisoluzionie
del ruolo che ogni operatore sanitario può avere per Il suo contesto, nonché raggiungeregll obiettivi
espressidai descrittori di Dublino: conoscenzae capacitàdi comprensione,conoscenzae capacitàdi
comprensioneapplicate;autonomiadi giudizioe abilità comunicative.
Negli ultimi anni, le associazionidi pazienti stanno implementandosistemi per ottenere qualifichedi
pazienteformato/informato, dunque anche l'approccioe la strategia della formazionedevono essere
impostatisul cambiamentoe devonoessereadeguatianchea questacategoria.
Le aree di competenzadella formazioneriguardanotutti gli ambiti della salute pubblica,sia umanache
veterinaria. Le tematiche di maggiore interessesono l'AMR, le ICA, l'uso corretto e prudente degli
antibioticiin ambito umanoe veterinario.
La formazionedello staff medico e dì assistenzaè essenzial_e
per raggiungerestandard di igiene nelle
proceduredi assistenzache sianoin linea con la prevenzionedelle infezionicorrelateall'assistenza.
Inoltre,
la formazionesull'usocorretto della terapia e profilassiantibioticacontribuisceal contrastodell'abusoe/o
usonon appropriato,elementofondamentaledella lotta alla resistenzaagliantimicrobici.
La formazione tecnico-sanitariain queste materie può essere fatta a diversi livelli, partendo dalla
preparazionedi basedell'operatoresanitario,per proseguirenel corsodell'aggiornamentoprofessionale.
Leopportunitàdi formazionedovrannoessereofferte sia medianteformazionetradizionalecheformazione
a distanza(FAO),possibilmenteall'interno del sistemadi formazionecontinuain medicina(ECM)oppure
attraversoperiodi di training pressoospedalio AziendeSanitarieche hannosviluppatoprogrammiefficaci
di antimicrobial
stewardshipe controllodelle ICA.
LaCEcon la raccomandazione
sull'usoprudentedegliantibiotici in medicinaumana(2002/77/EC)invita gli
SM a introdurre strategie-specifiche
per l'uso prudentedegli antimicrobici,cosìda contenereil fenomeno
della resistenza.Oltre al monitoraggio della resistenzae all'Introduzione di misure di controllo, la
promozionedellaformazionee addestramentodeglioperatorisanitarisonouno strumentodi rilievo.
In effetti una recenterevisionesistematicasull'efficaciadegli interventi delle strategiedi formazione(C.R.
Lee,2015}ha mostratoottimi risultati ottenibili con diversiinterventi di formazioneclinicacomeseminari,
campagnedi e-mail,formazionein piccoligruppi,visite didattichein altre aree,linee guidae opuscoli.Nei
28 studi RCTesaminati,la prescrizionedi antibiotici in questi gruppi è stata in media del 34% in meno
(range9-52) rispetto al gruppo di controllo. L'interventoche è risultato più efficaceè stato quello della
formazionein piccoligruppi, sebbenesembrasia necessariocombinarepiù Interventi. In particolare,dagli
studi emergeche l'intervento formativo deve essereassociatoa altri interventi, come Informazionedel
paziente,audit, ritorno di informazione,sistemidecisionalidi supporto.In ogni caso,i messaggial paziente
funzionanomegliose veicolati da professionistisanitariche sono stati a loro volta formati. Una revisione
52 ha mostratola miglioreefficacianel breveperiododelle politicherestrittive dell'uso
sistematicaCochrane

c,CharanlE,Marwicke, MichieS. Timelor actioll-lmproving
the designand reportingof behaviourchangelntervenlionsfor
antimlcroblalstewardshlpIn hospitals: Earlyfindingsfrom a systematicrevlew. lnt J AntlmlcrobAgents, 2015 Mar;45(3l:203-12.
dai:
10.1016/j.ijantimicag.2014.1L014.
Epub2015Jan7. Revlew.PubMedPMID:
25630430.
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degli antibiotici; tuttavia, nel medio e nel lungo periodo gli interventi di tipo formativo raggiungevanolo
· stessolivello di efficaciarispetto a politichepersuasive.
Anchel'OMS,nel suo GlobalAction Pian,ha come primo obiettivo quello di migliorarela consapevolezza
e
la conoscenzadella resistenzaagli antimicrobici attraverso una efficace comunicazione,formazione e
addestramentoper ridurre il consumodegli antibiotici nella pratica clinica e nella catena alimentare. In
particolare,l'OMS Invita i governi a InserireIl tema della resistenzaagli antimicrobici nei programmidi
formazioneprofessionalesanitarianel settore umano,animalee dell'agricoltura.

Stato dell'arte
Nelsettoreveterinario,con il DecretoLegislativo24 luglio 2007,n. 143,che modifica HCodiceComunitario
dei medicinaliveterinari, è stato chiestoalle organizzazioned
i associazioni
dei veterinari e degli allevatoridi
attivare iniziative formative in tema, al fine di promuovereun impiego consapevoledegli antibiotici e
limitare i trattamenti di massa.Tale integrazionealla norma rappresentaun altro importante tasselloa
testimonianza degli sforzi che si stanno compiendo per contrastare il fenomeno dell'antimicrobico
resistenzae perseguirel'obiettivo ultimo di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica,
responsabilitàcondivisaa cui tutti noi siamochiamatia rispondere.
Il veterinario curante, infatti, è tenuto ad educarei proprietari degli animali alla corretta gestione degli
stessio del relativo sistemadi allevamentoal fine di prevenirele malattie comuni.Deve,inoltre, assicurarsi
che gli antimicrobici,cosi come gli altri farmaci,venganoutilizzati solo secondoprescrizione(dosaggioe
durata),limitarne la somministrazioneesclusivamentead animalimalati o a rischio concretodi ammalarsi
e, possibilmente,solo dopo aver eseguito una diagnosicerta, anche awalendosi di idonee indagini di
laboratorio.Sui medici veterinari liberi professionistiricade la responsabilitàdella corretta gestionedelle
scortedei farmacie della registrazionedelleterapie nel registrodel trattamenti per gli animalida reddito.
Con il Piano Nazionaledella Prevenzione2014-2018(PNP),le Regionie Provinceautonome sono state
impegnateallo svolgimento di almeno 1 evento/anno di sensibilizzazione/informazione/formazione
sul
tema,rivolto a tutti i portatori di interesse.
Per quanto riguarda la formazione degli operatori sanitari nel settore umano, sono state realizzate
esperienzea livello locale, di università e società scientifiche ma, ad oggi, nulla a livello nazionale,
strutturato all'interno della formazioneuniversitaria,post-universitariae dell'aggiornamentocontinuo.
Un tema molto rilevante è la definizionedel core curriculumper il personaleaddetto al controllo delle
infezioni.Al riguardo,si stannoopportunamenteaccogliendole posslbflltàdi formazioneofferte dall'ECDC.
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obiettivi
Laformazione:gli obiettivi
OBIETTIVO/ISTIIATEGICO

•

Promuovereinterventi di formazionenel settori dell'usoprudentedi antibioticie della prevenzionee controllo
delle infezioni,compresele ICA,Ingaggiando
tutti gli attori coinvolti,In un approcci!)omnicomprensivo.

OBIETTIVIA BREVETERMINE(2017-201.8)

•
•

Promuoverela formazionedegli operatoriin tutti gli ambiti approprl.itisu AMR e prevenzionedelle infezioni,
compresele ICA
Definire le competenzenecessarieper il personaleaddettoal controllo delle infezioni e a programmidi

antimicrobial
stewardship
OBIITTIVIALUNGO
TERMINE(2017•2020)

•

PromuovereI.i formazionesu questitemi nei diversiambiti dellaformazionedi base

•

dei cittadini attraversolaformazione
Promuoverel'empowerment

•

Promuoverelo scambiodi buonepratichedi formazionesu questitemi

Leazionipreviste
LEAZIONI
CENTRALI

a. Promuovere
la formazione
deglioperatoriIn tutti gli ambitiappropriatisu AMRe prevenzionedelle infezioni,
compresele ICA,reti di epidemiosorveglianza,
attraverso(entro il 2018):
o definizione,a livello nazionale,di programmiformativi su questitemi basatisull'organizzazione
di corsi ECM,
siacon metodologiatradizionalesia FAD,focalizzandosi
sullemisuredi controllo prioritarie (esempiolavaggio
dellemani)sia di caratteregeneralesia per specifichearee
o creazionedi un sito web dedicatoalle risorsegià sviluppatesu AMR,Infezioni(inclusele !CA),prevenzione
delle infezioni(Inclusele ICA),usoprudentee corretto degliantl~ioticiin ambito umano(siain comunitàche
in ambienteospedaliero)e veterinario(vedicapitolosullacomunicazione)
o pubblicazionee disseminazione
di documentidi evidenzescientificherelativi a AMR,Infezioni(Inclusele ICA),
prevenzionedelle infezioni (inclusele ICA),uso prudente e corretto degli antibiotici in ambito umano e
veterinario, nonché di documenti sulla epidemiologiadel fenomeno e sull'impatto, anche in termini
economici,sullasalutepubblica(vedicapitolosullacomunicazione)
b. Definire le competenze necessarieIn particolare per li personaleaddetto al controllo delle Infezioni e a
programmidi antlmlcroblalstewardshlp,attraverso(entro 112018):
o definizionedi un corecurriculume suacondivisionecon le Istituzioniinteressate
c. Promuoverela formazionesu questitemi nel diversiambiti dellafonnazlonedi base,attraverso(entro il 2020):
o Istituzionedi una collaborazionespecificatra Ministero della Salutee MIURrelativamentealle modalitàper
l'inserimentodi queste tematiche nel currlculaformativi del corsi di laurea e di specializzazione
dell'area
sanitariae per la formazione(ad es. medianteFAD)degliinsegnantidellescuoleprimariee secondarie
o Organizzazione
di Incontri e corsi(ad es.FAD)per le scuole,con coinvolgimentodi insegnantie alunni
d. Promuoverel'empowerment dei cittadini attraversoIniziativededicateancheattraversol'attività dei medici di
medicinageneralee dei veterinariliberi professionisti(entro il 2020).
e. Promuoverelo scambiodi buone pratichedi formazionesu questitemi, attraversoazionimirate a identificarlee
disseminarle(entro il 2020).
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REGIONALI

a, Individuazionedi un_referente regionale,che facciaparte del gruppodi coordinamentoregionale,che promuova
ancheil confrontotra regionie !a condivisionedi buonepratiche(entro 6 mesidall'approvazionedel Piano)
b, Organizzazione
di corsi, se possibileECM,su AMR,prevenzionee controllo delle infezioni,compresele ICA,sia
con metodologiatradizionalesia FAO,focalizzandosisulle misuredi controllo prioritarie (esempiolavaggiodelle
mani)(concadenzaannuale)
c. Attuare accordicon gli Uffici scolasticiRegionaliper la organizzazione,
coordinataa livello regionale,di incontri e
corsi(ades. FAD)per le scuoleprimariee secondarie,concoinvolgimentodi Insegnantie alunni(entro il 2020)
d. Inserimentoformale del core curriculum per il personaleaddetto al controllo delle infezioni e a programmidi
antimicrobialstewardshiptra I criteri di assunzionea livello regionalee aziendale(entro il 2018),

Gliindicatori
Permonitorareil raggiungimentodegli obiettivi sopracitati, sarannoutilizzatii seguentiindicatori.
A LIVELLO
CENTRALE

1.

Predisposizione
del programmaformativoe organizzazione
di corsio patrociniodi corsi a livello nazionale(entro il
2018)

2.

Deflnizioriedei CoreCurriculum(entro il 2018)

3.
4.

Accordotra Ministero e MIURsulYinserimento
di questetematichenei curriculaformativi (entro il 2020)
Raccoltae pubblicazionedelle evidenzeed esperienzedisponibilisullaformazioneper la prevenzionee controllo
stewardship(entro il 2020).
delleinfezioni,compresele ICA,e sull'antlmlcrob/o/

A LIVELLO
RfGIONALE

1.

Individuazionedel referente regionale(entro 5 mesidall'approvazlone
del Piano)

2.

Almenoun corsodi formazioneper Medicie Veterinarisul buon uso degli antibiotici l'anno per aziendasanitaria
(entro il 2018)

3.

Attuazioneaccordicongli UfficiscolasticiRegionali(entro il 2020)

4.

Inserimentoformale del corecurriculumsiaper i Mediciche per il personaleaddetto al controllo delle infezionie
a programmidi ontimicrobialstewordshlptra i criteri di assunzione(entro il 2020).

•
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Ricercae innovazione
Premessa

Ricercascientificae innovazionerappresentanola basedi politiche nazionalie internazionalidi contrasto
dell'AMR, basatesu evidenzescientifich_e,
nonchécondizioniessenzialiper Identificaree trasferlre nella
praticaassistenziale
nuovistrumentitecnologiciefficacia contrastaretale fenomeno.
La ricercain questo campo,infatti, ha diversi ambiti di interesse,alcuni dei quali mirati allo sviluppodi
nuovetecnologie,quali test diagnosticirapidi, nuoveterapie antibiotiche,nuovi vaccini;altri, invece,sono
mirati alla comprensionedella epidemiologiadelle resistenze(le modalità con le quali emergono,si

selezionanoe si diffondono i microrganismi antibioticoreslstentl e/o i pattern di AMR) ed alla
individuazionedi strategieefficacia promuoverel'uso responsabiledi antibiotici in tutti gli ambiti (sanità
umanae veterinaria,agricoltura)e a ridurre il rischiodi trasmissionedelle infezioniIn ambito assistenziale
o in altri contesticollettivi.

~

Perquanto concernei finanziamentieuropei,le opportunitàdi finanziamentosono.quelle relativeai fondi
strutturali e di investimento (Fondo Europeodi sviluppo regionale,Fondo sociale europeo, Fondi di
coesione)ed ai finanziamentidiretti (Horizon2020, Erasmus+,3rd Health Program).In questi anni sono
state avviate numeroseiniziative di rlcerca53: la CommissioneEuropeaha finanziato diversi progetti di
ricercasull'AMRattraversoi FrameworkProgrammes(FP)per la ricercae l'innovazione(FPSnel 1999,FP7
successivamente
e Horizon_2020oggi).Nel 2015, è stato lanciatoun PremioHorizonda 1 milione di Euro
per promuoverel'uso appropriatodegliantibioticiattraversola messaa punto di test diagnosticirapidi che
consentanoai prescrittoridi distinguerei pazienticon infezionedelle alte vie respiratorieche necessitano
di antibioticirispetto a quelli chenon ne hannobisogno.
Oltre a ciò, sonostate attivate iniziativedi collaborazioneinternazionale,quali il programmaNew Drugsfor
BadBugs(ND4BB)programmaawiato nel 2012nell'ambitodellapartnershiptra la CommissioneEuropeae
l'industria farmaceuticaeuropea denominataInnovativeMediclneslnitiative (IMI). Il programmaND4BB
prevedela collaborazionedi partner accademicie non e di industrie farmaceutiched! piccole e grandi
dimensioni,per promuoverelo sviluppodi nuovi antibiotici.Ad oggi,sonostati avviati7 progetti mirati alla
scoperta,sviluppoe aspettieconomicidi nuoviantibiotici.
Accantoa queste iniziative, ne sono state attivate altre mirate a promuovere la cooperazionetrans
nazionale,quali la Jolnt Programmlnglnltlatlve on AMR54con l'obiettivo di integrarele attività di ricercatra
paesi,attraverso una agendadi ricerca comune,la TransatlanticTaskforceon Antimicrobial Resistance
55, che include oltre alle istituzioni europeeanchegoverni e agenziedegli Stati Uniti, Canadae
(TATFAR)
Norvegiaed ha l'obiettivo di promuoverela cooperazionenella ricercae innovazione.Semprenell'ambito
della collaborazioneInternazionale,nel 2016, nella cornicedell'EUHealthProgramme2014-2020,è stata
awiata unaJointAction su AMRe ICA56•
Owiamente, per avviarepolitiche di contrastodell'AMR basatesu evidenzescientifiche,è essenzialeil
finanziamentodi ricerchemirate a promuovereuna migliorecapacitàdi comprensionedell'epidemiologia
dell'AMR,di prevenzionedelle infezioni,sistemimigliori di sorveglianzae monitoraggiodelle resistenzee
" EuropeanCommlsslon.Kev Researth Areas. Antlmlcroblaldrug resistante http://ec.europa.eu/research/healthAndex.cfm?pa=area&
areanameaamdr
"http://www.jpiamr.eu/
" https://www.cdc.gov/drugreslstance/tatfar/
"/olnt ActionsuAntlmitroblal
reslstanceandHealthCareAssotlatedlnfections: http://ec.europa.eu/chafea/health/actions•20l6.html

n
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di antibiotici,interventi efficacia promuoverel'utilizzoappropriatodi antibiotici,interventiefficaci
a promuovereinformazionee formazione,ricerchemirate a identificarestrategieterapeuticheefficaci.A
tale propositonel 2015il NatlonalHealthResearchlnstltute Ingleseha banditosu questitemi una cali da 15
7
milioni di sterllne.5
Leopportunitàdi finanziamentonazionaledi Ricerchein ambitosanitariosonoquellerelativeai Programmi
di Ricercafinalizzatadel Ministero della Salute,ai progetti di ricercaindipendentesu farmacio strategie
terapeutichefinanziati dall'AIFA,ai programmifinanziatidal Centroper la Prevenzionee il Controllodelle
malattie(CCM),chesi configuranocomeprogrammidi interventoe non di ricerca.
Nell'ambitodei Programmidella RicercaFinalizzata
non sono definiti temi prioritari di ricerca,ma solo che i
progetti finanziatidevonoessereequamentedivisitra progetti di ricercabiomedica(Theoryenham;ing)
e
progetti di ricerca clinico-assistenziale/organizzativa
(changepromoting); per i progetti di ricercaAIFAe
CCMvengonoInveceIndividuatetematicheprioritariedi ricerca.
in particolare nel settore veterinario, la DGSAFè parte attiva nel settore della Ricercae Sviluppo,
incentivandogli Istituti Zooprofilattici Sperimentaliallo sviluppo di metodi diagnostici innovativi per
velocizzaree migliorare la diagnosi eziologicadelle Infezioni, di trattamenti alternativi efficaci agli
antibioticinonchéalla preparazionee distribuzionedi presidibiologici(ades.vaccini)per il risanamentoe il
miglioramentodelle produzionizootecniche.

Stato dell'arte
Nell'ambitodei bandi CCMil tema dell'AMRè semprestato presente,anchese negli ultimi due anni ha
avuto maggiorespazioe sono stati finanziatiancheprogetti mirati a promuoverela capacitàdi rispostada
partedelle Regioni.
Nel 2014 la CommissioneEuropeaha lanciatola Joint Programminglnitiative on AntimicrobialResistance
conl'obiettivo di promuoverela collaborazionedi ricercatoridi diversipaesieuropeinell'ambitodi progetti
di ricercae networkcon l'obiettivo di contr,astare
il fenomenodell'antibioticoresistenza.
Lapartecipazioneitalianaa fondi europeiè stata promossaIn questianni attraversodiverseiniziative.
Nel2011è stato awiato in Italia il ProgettoMattone Internazionalecomeiniziativacongiuntatra Ministero
e Regioni,con !'obiettivo di facilitareprogettualitàdi interessesovraregionale
in ambito sanitarioflnaliuata
all'accessoa fondi europei. Dal 2015 11Mattone InternazionaleSalute-PROMIS
è diventato uno strumento
istituzionalestabile.
La nuova Politicadi Coesioneeuropea2014-2020per consentirel'accessoa risorsecomunitarierichiede
strategy
che ciascunpaesedefiniscauna propria strategiadi ricercae innovazione"Smartspecialization
(53)":in Italia è stata definita la StrategiaNazionaledi Specializzazione
intelligente(SNSI),approvatadalla
ConferenzaStato-Regioninel 2016.Tra I primi progetti che verrannofinanziatinel 2017 ve ne sono alcuni
mirati allo sviluppoe valorizzazionedi una rete di infrastruttureper la ricercaper la produzionedi Vaccini,
immunoterapiee lotta all'AMR.
Nel2016l'Italia ha aderito allaJointActionsu AMRe ICA.

"http://www.themedcalls.nlhr.ac.uk/news/nlhr-lnvests•lS•milnon-in-the-fight-against-superbugs
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Ministero della Salute partecipa, inoltre, mettendo a disposizionefondi ai progetti ERA-NET
In diverse
aree del settore Health della ricerca attraverso collaborazionitra gli IRCCSe degli enti di ricerca del SSN
(ISS,IZS,AIFAecc.).

Gliobiettivi
Laricerca e Innovazione:gli obiettivi
OBIETTIVO/ISTRATEGICO

•

Promuoverela ricerca sull'AMR,con particolareattenzionealla valutazionedell'efficaciadi interventidi
sorveglianza
e controllo.

OBIETTIVIA BREVETERMINE(2017-2018)

•
•
•

IdentificareIl tema del controllodell'AMRe delle infezionicorrelateall'assistenzacome un'area prioritaria
nell'ambitodel bandidellaRicercafinalizzata,
dellaRicercaindipendenteAIFA
e del CCM
Promuoverela partecipazionea bandieuropeisuitemidell'AMR
Assicurareil coordinamentodelleazioniprevistedal PNCAR
con le attivitàportate avantiin ambitonazionale
su ternidi ricercarelativiali'AMR

OBIETTIVIALUNGO
TERMINE(2017-2020)

•

PromuovereIltrasferimentonelSSNdelleInnovazioni
preventive,diagnostiche,
terapeutiche,organizzative.

Leazioni previste
Per raggiungeregli obiettivi sopra citati, verranno messe in campo le azionidescritte di seguito.
LEAZIONI
CEN?RALI

a. Attivareun gruppodi lavoroIntersettoriale
(Direzioni
GeneraliRicercaSanitaria,PrevenzioneSanitaria,Rapporti
Internazionali
e Comunicazione
Istituzionaledel MinisterodellaSalute,AIFA,
tavolitecniciInter-regionale
ricerca
sanitariae prevenzione,coordinamentooperativoPROMIS)
per (entroil 2018):
. o assicurareil coordinamentodelle Iniziativedi finanziamentodella ricerca sul tema dell'AMRa livello
nazionaleed internazionale
o formulareproposteutllla Identificarerisorseperprogettidi ricercasultemadel controllodell'AMRe delle
dellaRicercaindipendente
ICAcomeareaprioritariadi ricercanell'ambitodei bandidellaRicercafinalizzata,
AIFA
e del CCM
b. Considerare
comeprioritariper Il finanziamento
nell'ambitodei bandi della Ricercafinalizzata,della Ricerca
indipendenteAIFAe del CCM,i seguentiambitidi ricerca(entroil 2018):
o epldemlologia'dell'AMR,
inclusal'individuazione
delladiffusionedi nuovipatterndi resistenza
o studio dei meccanismidi resistenzae del meccanismidi disseminazione
dei geni di resistenzae dei cloni
multi-resistenti
o strategieter.ipeutichevoltea ridurrel'insorgenza
di resistenzaversoantibioticigiàesistenti
o studimiratial trattamentodelleinfezionida cermlmulti-resistenti
o pan-resistenti
o studi mir.iliallavalutazionedi interventiriguardantil'uso appropriatodegliantibioticinellearee di maggior
inapproprlatezza
(infezionidellevie urinarle,Infezionidellealte vie respiratorie,8PCO,farlngo-tonsilliti
nel
bambino,trattamenti-profilattici/di
massanelsettoreveterinario)
ò studi miratiallavalutazionedi interventiper preveniree controllarele infezioni,compresele ICA,in setting
specifici
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o studi mirati a favorirela diffusionedelladiagnosticarapidanei diversisetting di intervento
o studi mirati a valutarel'impatto sull'AMRdi specifichestrategiedi vaccinazione(oveapplicabile)
o Studidi modellie algoritmidiagnosticirapidi (stewardshipdiagnostica)per unaterapiamiratae appropriata
b, Individuarestrumenti operativi per promuoverela partecipazionea bandieuropei sui temi dell'AMR e delle
ICA:(entro il 2018)
o

Promuoverel'Informazionesulle opportunità di finanziamentoa livello europeo su questi temi, anche
attraversoIl Mattone lnternazionale-PROMIS

o

Promuoverela creazionedi reti collaborativetra regioni e ricercatori per parteciparea Jolnt Actlon e
progetti europeidi ricercasul tema

e, Promuovere
Il trasferimentonel SSNdelle Innovazioni
preventive,diagnostiche,terapeutiche,organizzative:
(entro Il 2020)

o

Promuovereazionicoordinatedi trasferimentoin tutte le regioni di innovazionipreventive,diagnostiche,
assistenzialie organizzativeprioritarieper il contrastodell'AMR
d. Favorirela diffusionee reperibilitàdei risultati delleattività di ricerca

Gliindicatori
Per monitorareil raggiungimentodegliobiettivisopra citati,saranno utilizzatii seguentiindicatori.
A UVEllOCENTRALE

l.

Attivazionedi un gruppodi lavorointersettoriale(entro il 2018)

2.

Formulazionedi una propostaper identificarestrumenti utlli a dedicarerisorsealla ricercain tema di AMRe per
promuovereil coordinamentodelle iniziativee delle eccellenzepresentisulterritorio nazionale(entro 112018)
Progettifinanziati attraversoI Programmidi Ricercafinallzzatadel Ministero della Salutee i progetti di ricerca
indipendentesu farmacio strategieterapeutichefinanziatidall'AIFA
Progettifinanziati dal Ministero della Salute(ad es. CCM)per il trasferimentodelle innovazioniassistenzlalle
organizzative
(entro il 2020).

3.
4.
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Risorseutili:
Esperienzedi contrasto dell'AMRa livelloregionale
RegioneEmilia-Romagna
L'Agenziasanitariae socialedella RegioneEmilia-Romagna
ha sviluppatoe sperimentatonel corso degli
anni strumenti innovativi per la sorveglianzae il controllo delle infezioni correlate all'assistenzae
dell'antimicrobico-resistenza,
mutuati dalle migliori esperienzeInternazionalisu questo tema, ottenendo
risultatipositiviper la saIute dei cittadini,
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-lnnovazione/prevenzlone-antibioticoresistenza-infezioni

RegioneSicilia
Le principali attività della RegioneSicilia sul tema del contrasto dell'antimicrobico-resistenza,
della
sorveglianzae controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza,sono riassunte e disponibili al link
http://www.qualltaslciliassr.it/?q=node/61
della Piattaformadel Servizio8 - Qualità, governo clinico e
sicurezzadei pazientidel Dipartimentoattività sanitariee OsservatorioEpidemiologicoAssessoratodella
Salute(DASOE)
- RegioneSiciliana.

RegioneToscana
La RegioneToscanaha promossonel corso degli anni, mediantela propria AgenziaRegionaledi Sanità,
l'implementazionedi numerosi strumenti per la sorveglianzae il controllo delle infezioni correlate
all'assistenza,
delle antibiotico-resistenze
e dei consumidi antibiotici.Tra questi,di particolarerilevanzaai
fini di questo Piano Nazionale, il sistema di sorveglianzaSMART (SorveglianzaMicrobiologica e
dell'Antibiotico-Resistenza
in Toscana)che riporta annualmentei dati sui consumi di antibiotici e le
resistenze agli antibiotici nei principali patogeni batterici con una copertura regionale completa
(https://www.ars.toscana.it).
Questasezione
saràIntegrata,a curadella DGPREVcongli ulterioricontributiche sarannoinviatidalle
altreregioni.
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Attività delle società scientifiche in relazione al contrasto alla antibiotico resistenza

AssociazioneMicrobiologi Clinici Italiani (AMCLI}
L'AMCLIè una Societàscientificasenzascopi di lucro che dal 1~70 si occupadella Microbiologiaclinica
promuovendola ricercascientificae la formazionee fornendoun supportoalla diagnosticadelle patologie
infettive, con la promozionedi percorsiclinico-diagnostici
e terapeuticivolti a criteri di appropriatezzae
standard professionali.A questo fine, l'Associazionesi avvale delle diverse competenzeprofessionali
presentinel settore della Microbiologiacllnlca(medici,biologi,tecnicidi laboratoriobiomedico)mediante
delegazioniregionali (presentisu tutto il territorio nazionale)e comitati di studio per gli antimicrobici
(CoSA),la micologia(CoSM)e la parassitologia(CoSP),oltre a numerosigruppi di lavoro su patologiee
situazionispecifiche(micobatteri,infezionisessualmente
trasmissibili,pazientecritico, trapianti, residenze
sanitarieassistenziali,
health technologyassessment,
sviluppoprofessionaledel tecnici di laboratorio,etc.).
L'attivitàdei comitati e dei gruppi di lavoroha permessola definizionedi percorsidiagnostici,documentidi
consenso,raccomandazioni
e linee di indirizzooltre a vari testi ed atlanti e alla pubblicazionedi una rivista
ufficialequaleMicrobiologiaMedica.Nelcampodellaresistenzaagli antimicrobici,in particolare,il CoSAha
svolto nel corso degli anni numerose indagini di sorveglianzache hanno permessodi monitorare
l'evoluzionedei più importanti meccanismidi resistenza(metlcillino-resistenza,
ESBL,carbapenemasi),
integrandoin molti casii dati di sorveglianzadisponibilia livello nazionaleed internazionale.I risultati di tali
indaginisono stati pubblicati sulle pr!nclpallriviste internazionalidi m!crobiologia.Infine, l'Associazione
collaboraper quanto di competenzacon Enti, Societàscientificheed Istituzionia livello internazionale,
nazionale,regionalee locale che a vario titolo si occupanodi malattie infettive e organizzaogni anno
numerosi corsi residenziali di formazione ed aggiornamentosia a livello ospedaliero che a livello
territoriale.
Perulteriori informazionie dettagliè possiblleaccederedirettamenteal sito AMCLI:http://www.amcli.it.

AssociazioneNazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere{ANMDO)
L'ANMDOè l'Associazioneche rappresentai Medici delle DirezioniOspedaliere.Le sue principalifinalità
sono scientifiche, di tutela legale e sindacale.Tra le finalità scientifiche risaltano l'Impegno per il
"miglioramentocontinuo dell'organizzazionesanitaria e socio-sanitariasotto il profilo della

programmazione,organizzazionee gestione aziendale,dell'organizzazione
igienico- sanitariae delle
tecnicheassistenzialie del managementsanitario"nonché la collaborazionecon "Istituzionied Autorità
sanitarienazionalied internazionali
per l'applicazione
delledisposizioni
vigentiin materiasanitariae soci!'sanitariae delle buone praticheigienico-organizzative"(Art.2Statuto).Alla luce di questi presupposti
l'ANMDOè da tempo impegnata,sia sul versantedella ricercasia su quello formativo, In tutti gli ambiti
dell'Igiene ospedaliera e, in particolare, nel contrasto alle Infezioni Correlate all'Assistenzae nella
promozionedel!'AntimicrobialStewardship.A tale proposito assumeparticolare rilevanzaIl progetto
"Choosing
wisely",promossoin collaborazionecon la Siti.
Collaboraattivamente ed è rappresentatada molti suoi componentinelle varie commissionidi lavoro
dell'ESCMID(EUCIC,EUCAST,etc). Collaboraattivamente con l'istituto Pasteur Italia per attività di
formazionenelle scuolee sul territorio. Collaboracon Ordini professionaliper articoli su riviste specifichee
conferenze sul tema. È, inoltre, iniziato da tempo uno stretto rapporto di collaborazioneper
l'organizzazione
di iniziativescientifichecon istituti zooprofilattici.sulterritorio, per studiarela diffusione
dei genidi resistenzain un'ottica"OneHealth".
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~-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

Ulterioriinformazionisonoreperibilisul sito www.anmdo.org

SocietàItaliana di Microbiologia {SIM}
LasocietàItalianadi Microbiologia,riferimento dei microbiologiitaliani, opera nello specifico,soprattutto
attraversoi suoi gruppi di lavoro (Antlfunglni,antiparassitarie resistenze;Antibiotici e resistenze),In varie
attività relative allo studio e al controllo delle resistenze agli antimicrobici, In modo del tutto
interdisciplinare.
La SIM promuoveattività di formazioneavanzata,di ricercadi nuovi farmaci e approcciterapeutici, di
diagnostica,e di stewardshipantimicrobicain collaborazionecon colleghi di varie disciplinecorrelate
(infettivologi,rianimatori,etc).
Collaboraattivamente ed è rappresentatada molti suoi componentinelle varie commissionidi lavoro
dell'ESCMID(EUCIC,EUCAST,etc). Collaboraattivamente con l'istituto Pasteur Italia per attività di
formazionenelle scuolee sul territorio. CollaboraconOrdini professionaliper articoli su riviste specifichee
conferenze sul tema. È, inoltre, iniziato da tempo uno stretto rapporto di collaborazioneper
l'organizzazione
di iniziativescientifichecon Istituti zooprofilatticisul territorio, per studiare la diffusione
dei genidi resistenzain un'ottica"OneHealt".
Ulterioriinformazionisono reperibilisul sito www.socletasim.it
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT}
La SIMIT è una Società scientifica no-proflt che rappresentaI Medici Specialistiin Malattie Infettive
Ospedalieri,Universitari,de! Territorio e Ricercatori.Ha da semprecontribuito alla gestionedell'AMRe
dell'Antimicrobia/Stewardship(AMS)mediantela collaborazionecon tutti gli attori Internazionali(WHO,
CDC,ECDC),
nazionali(Ministero dellaSalute,ISS),regionali(Regioni,Università)e locali (AziendeSanitarie
Locali,Ospedaliere,Universitarie)e con le più ImportantiSocietàScientificheInternazionali(ESCMID,
IOSA,
ecc.) e Nazionali. Collabora direttamente ed indirettamente con i sopracitati Enti e Società per
l'elaborazionedi linee guida e progetti di ricerca.SIMITinoltre mette a disposizioneoltre le linee guida,
raccomandazioni
di comportamentoclinico,elaboratemedianteun processodi revisionesistematicadella
letteraturae delle·opinionidi esperti,con lo scopodi aiutareI Medicia deciderele modalitàassistenziali
più
appropriate in specifichesituazioni cliniche (sono disponibili diapositive su varie tematiche Infettivo
loglche).Svolgeattività di formazione continua ed aggiornamentomediante l'organizzazionedi corsi
sull'epidemiologiadelle infezioni e la gestione dell'antibiotica.terapiasia a livello nosocomraleche
territoriale. OrganizzanumerosiCongressisia di livello internazionaleche nazionalesia direttamenteche
attraversoi propri soci.Erogaannualmenteborsedi studio di perfezionamentosull'AMRe AMSsia in Italia
cheall'esteroper giovaniSpecialistiIn MalattieInfettive.
È possibileaccederegratuitamentea tutto li materialecitato (elencatoper argomentispecifici)mediante
accessodiretto al sito SIMIT:http://www.simit.org/lT/index.xhtml.Richiestedi interessegeneraleinerenti

l'AMRe AMSpossonoessereformulatea SIMITtramiteemail:info@simit.org
Società ftaliana di Medicina Generalee delle CurePrimarie (SIMG}
La SIMGè la principaleSocietàScientificadella MedicinaGeneraleitaliana. Essarappresentacirca 8000
Iscritti presenti su tutto il territorio nazionale.Nell'ambito delle attività istituzionali viene data ampia
priorità alle attività formative e di ricerca.Nel corsodell'ultimo anno, è stato, in particolare,sviluppatoil
progettodi formazioneed audit denominatoGAIA(GestioneAppropriatezzaIn Antibiotico-terapia),cheha
coinvolto100 MMG In dieci Regioni.Il progettosi basasu un interventoformativo residenziale,seguitoda
un monitoraggiodell'attività prescrittivadr antibiotici nelle infezioni respiratoriedei medici partecipanti,
della durata di un anno. L'attività prescrittiva verrà valutata sulla base di una serie di indicatori ~i
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appropriatezzaderivanti dalle principali LG di antibiotico-terapia.e validati da un Board scientifico
composto da MMGe specialisti.I dati saranno estrapolati tramite il software informaticoMille•GPG,
appositamenteideato per attivitàdi audlt clinicoed ampiamentediffusoin Italia.
La SIMGha, inoltre, partecipato alla stesura di documenti di consenso intersocletarlosull'antibiotico
resistenza,·comequellopromossoda SIMPIOS.
LaSIMGha, infine,la titolarità scientificadel più grande database e dellapiù grande rete di ricercaitaliana
dellaMG,denominatoHealthSearch,i cuidati vengonoognianno utilizzatiper il rapportoOsMed.

Ulterioriinformazionisono reperibilisul sito http://www.simg.it/
SocietàItaliana Multidisciplinare per la Prevenzionedelle Infezioni nelle OrganizzazioniSanitarie
(SIMP/0S}

LaSocietàè un'associazionesenzafinidi lucroche si rivolgeaglioperatori·sanitari,e nasce nell'auspicioche
anche nel nostro paese i tempi siano ormai maturi per il confrontoe il lavorocomune di tutti coloroche
operano con ruoli diversie diversecompetenzeprofessionali,tutte ugualmenteimportanti,per lo studio e
la prevenzionedelle Infezioninelle organizzazioni
sanitarie.SI propone di integrare le diversecompetenze
acquisitedalle varie professionalitàcoinvoltenel controlloe nella prevenzionedelle infezionilegate alle
proceduresanitarie. Ha la finalitàdi produrree diffonderedocumentidi consenso,linee guida,procedure
basate sull'evidenza,strumenti didattici;creare opportunitàdi incontroe confrontofra i diversioperatori
mediante !'organizzazionedi seminari,giornate di studio e congressianche in coll!!borazionecon altre
società scientifiche,promuovere iniziativedi ricerca, utili a produrre dati epidemiologicinel contesto
nazionale
Tra le altre iniziativeè promotore di linee guida sulle ICA,quali le infezionida Clostridiumdifficile,e del
Progetto MultiSocletarioItaliano sul Controllodell'AntimicrobicoResistenza (MuSICARe)
che ha già
coinvolto31 Società scientifichee che ha come obiettivo principalequello di porre al!'attenz!onedella
comunità scientificae delle Società ScientificheItaliane il problema del controllo e della prevenzione
dell'antimicrobico-resistenza
nel nostro Paese, attraverso la formazionedi un vasto gruppo di lavoro
multisocietarioche permetta la costruzionedi una rete di interessisull'argomento.
Ulterioriinformazionisono reperibilisul sito http://www.simpios.eu/
SocietàItaliana di Pediatria {SIP}
"LaSocietàItalianadi Pediatriarappresenta9.4S0 Pediatriitaliani,Universitari,Ospedalieri,Territoriali(di
LiberaScelta e di Comunità).È impegnatada -anniin corsi di formazionesul corretto uso della terapia
antibioticain Ospedale e ne! Territorio,nonché sul tema dell'antibiotico-resistenza
attraverso Corsidi
Formazioneitineranti In cui si awale, come docenti,delle più qualificateprofessionalitàpediatriche.Ha
collaboratoe collabora in particolare con la Società affiliata SITIP(Società Italiana di Infettivologia
?ediatrica)all'elaborazionedi documentitecnicie linee guida sull'antibiotico-terapiain età pediatrica.La
e Antibiotico•
Società Italianadi Pediatriadispone di un appositoTavoloTecnicosull'Antibiotico-terapia
resistenza.La Società Italianadì Pediatriarappresentandooltre il 75% di tutti gli specialistiin Pediatria
italiani,con sezionistrutturate in tutte le regioni,disponendodi uno Statuto e documentazionidi bilancio
nel rispettodellavigentelegislazione,ha tutti i requisitirichiestiper l'accreditamentoper la proposizionedi
linee guida in ambito pediatrico. Nel Corsodel 2017 sono IniziatiCorsi ECMspecificamentededicati a
antibiotico-terapiae antibiotico-resistenzaa numero chiuso.LaSocietàItalianadi Pediatriaha una stretta
collaborazionecon l'AmericanAcademyof Pediatrica(AAP)anche sui temi dell'antibiotico-resistenza"
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•
Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica (Siti) - Gruppo Italiano Studio

Igiene Ospedaliera (GISIO)
LaSiti, e in particolareIl GISIO,ha condotto diverseattività relativeai temi del PNCARe in particolaresui
sistemidi sorveglianza,la prevenzionee Il controllo delle infezionicorrelate all'assistenza,l'uso corretto
degli antimicrobiciin ambito umano e la formazioneIn queste tematiche.Tra i progetti più rilevanti si
segnalanoSPIN-UTI(Sorveglianza
Prospetticadelle InfezioniNosocomialinelle Unità di TerapiaIntensiva),
ISChlA(Infezioni del Sito Chirurgicoin Interventi di Artroprotesi), ISC-GISIO,
SPIN-UTIN(Sorveglianza
Prospetticadelle Infezioni Nosocomialinelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale). Nell'ambito del
movimentoChoosingwisely, la Siti in collaborazionecon l'AssociazioneNazionaleMedici delle Direzioni
Ospedaliere(ANMDO)ha individuatocinquepraticheda dismetterein tema di igieneospedaliera:l'utilizzo
dei guanti monousoin sostituzionedell'igienedelle mani, la somministrazioneanticipatadella profilassi
antibioticaperioperatoria(PAP),e la sua eccessivadurata, !'Ingiustificataapertura delle porte delle sale
operatorie,la mancata comunicazionetra diverse strutture della positività per microrganismialert del
pazienti.Il GISIOcollaboraattivamentecon le iniziativenazionalie internazionalidi contrastodell'AMRe
alle ICAsviluppandoprogetti di ricercae fornendosia i propri dati che la propriaexpertise.

Ulterioriinformazionisonoreperibilisul sito
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/lndex.php/gdl/02-gruppo-ltal1ano-di-studio-di-igiene
ospedaliera-gislo

!)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 754
Attività di Comunicazione Istituzionale per l’anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della A.P. “Servizi di supporto al Responsabile dell’Informazione e Comunicazione del POR” della Struttura
di Staff Servizio Comunicazione Esterna, confermata dalla Dirigente ad interim della stessa Struttura e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
− La Comunicazione di un Ente pubblico e, in particolare quella della Regione Puglia, ha tra i suoi compiti
quello di:
− rafforzare l’immagine univoca della Regione Puglia per trasmettere ai cittadini, agli operatori e alle
Amministrazioni un’immagine integrata ed omogenea facilmente riconoscibile;
− organizzare ed assicurare il coordinamento delle fonti di informazione esistenti a livello regionale
per garantire sia una migliore informazione e comunicazione delle attività all’esterno e all’interno
dell’Amministrazione;
− investire in comunicazione a sostegno della promozione della Puglia, delle sue policy e del territorio
sulla base di un approccio di partecipazione integrata attraverso l’organizzazione di campagne di
comunicazione e di eventi ad alto impatto sociale;
− realizzare campagne di comunicazione sul Bilancio Sociale, la partecipazione alle più significative
manifestazioni fieristiche presenti sul territorio nazionale ed internazionale.
− Con Deliberazione della Giunta regionale n. 38/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” sono stati,
tra l’altro, individuati i capitoli di spesa del bilancio 2018-2020 ed allo stesso tempo assegnati alle strutture
regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la loro gestione.
− Con successiva DGR n. 357/2018 è stato stabilito il limite degli importi di ciascun capitolo di spesa.
− Per le attività di Comunicazione sono stati istituiti i seguenti Capitoli:
− 1450: “SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L 150/2000 E DPR 422/2001”;
− 1451: “SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L 150/2000 E DPR 422/2001. ACQUISTO
ALTRI BENI DI CONSUMO”)
− 1453: “SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L 150/2000 E DPR 422/2001 - ALTRI
SERVIZI”.
− Tali capitoli sono assegnati al CRA 42.4 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - ed attivati, su
delega del Segretario Generale della Presidenza, dal Servizio Comunicazione Esterna.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di delegare al Servizio Comunicazione
Esterna della Segreteria Generale della Presidenza di attivare, su iniziativa propria o a seguito di richiesta
dei Dipartimenti regionali, attività di Comunicazione che persegua gli obiettivi dichiarati in narrativa con le
azioni e attraverso i media più diversi al fine di raggiungere target diversificati e platee molto ampie su tutto
il territorio regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, di mera autorizzazione, non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo al Bilancio regionale.
La Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna provvederà con propri atti ad impegnare le somme
necessarie nei limiti di quanto stabilito con le DGR 38 e 357/2018.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della
L.R. n. 7/97.
Il Presidente dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della A.P. “Servizi di supporto
al Responsabile dell’informazione e Comunicazione del POR” della Struttura di Staff Servizio Comunicazione
Esterna, confermata dalla Dirigente ad interim della stessa Struttura e dal Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− Di delegare il Servizio Comunicazione Esterna della Segreteria Generale della Presidenza ad attivare, su
iniziativa propria o a seguito di richiesta dei Dipartimenti regionali, attività di Comunicazione che persegua
gli obiettivi dichiarati in narrativa con le azioni e attraverso i media più diversi al fine di raggiungere target
diversificati e platee molto ampie su tutto il territorio regionale;
− Di autorizzare la Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna, in quanto delegata dal Segretario Generale
della Presidenza - titolare del CRA di spesa - ad operare sui capitoli 1450, 1451 e 1453, nei limiti di quanto
stabilito con le DGR 38 e 357/2018;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 755
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2018 e istituzione nuovo capitolo

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’Istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto
segue:
Tenuto conto che con DGR n. 632 del 17 aprile 2018, la Giunta Regionale ha preso atto della richiesta di
applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizone dei residui
passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera g) dei d. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la contestuale riassegnazione di risorse, presentate dai
dirigenti delle varie Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti, motivate dalla necessità di consentire il proseguimento delle attività istituzionali.
Considerato che tali attività istituzionali potranno proseguire solo mediante la variazione compensativa agli
stanziamenti di competenza dei Macroaggregati all’interno del Programmi e delle Missioni e dei relativi
capitoli e tenuto conto che ai sensi del Titolo II del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., tutte le somme del perimetro
sanitario sono da impegnare entro la fine dell’anno e che tali risorse residuano ad ogni buon conto per il
Servizio Sanitario Regionale (SSR);
Considerato anche ad esempio che la legge 25 febbraio n.210 del 1992 avete oggetto “Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbiigatorie, trasfusioni”
necessita di essere finanziata, dal momento che occorre anticipare le risorse per conto dello Stato nelle more
dello stanziamento nazionale;
Si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2018, istituendo opportunamente
un nuovo capitolo al fine di imputare correttamente le spese da sostenere;
Quanto sopra premesso:
Visto il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale del L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n 118 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’art, unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

38309

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

- di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire un nuovo capitolo;
- di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli adempimenti contabili di cui alla presente
deliberazione;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi dei D.Igs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.38 del
18/01/2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Missione 13 - Tutela della salute
Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

C.R.A.

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza e
Cassa

741016

SPESE PER ELABORAZIONE DATI PER
CONTABILIZZAZIONE RICETTE
FARMACEUTICHE E IL LORO ACQUISTO LEGGE 833/78 F.S.R.

13
1
1

1.3.2.99

61.05

- 3.225.383,06

741010

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE
833/78 F.S.R.

13
1
1

1.3.2.99

61.05

- 2.224.434,72

ANTICIPAZIONI SPESE SANITARIE DELLE
AZIENDE DEL SSR RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEL SSR E PER
ELABORAZIONE DATI

13
1
1

1.4.1.2

61.06

+ 5.449.817,78

CAPITOLO

C.N.I.

la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge
n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
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− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione “copertura finanziaria”;
− Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi
provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere
alle disposizioni ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2018;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42,
comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 756
Avanzo di amministrazione vincolato, variazione di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: capitoli 352056 e 352065.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario competente e confermata
dalla Dirigente della Sezione, riferisce:
La L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di promozione del
commercio e prevede la promozione da parte dei Comuni dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) e l’articolo
13 della legge precisa che “i distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale,
associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati,
volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività
paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.
Al fine di favorire la costituzione dei distretti, con deliberazione n. 1640 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP
n. 127 del 7/11/2016, la Giunta Regionale ha approvato uno schema di Protocollo di Intesa e relativa scheda
progettuale da sottoscriversi da parte dei Comuni interessati alla definizione e all’attuazione di un programma
di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).
Con atto dirigenziale n°96 del 16/06/2017, pubblicato sul B.U.R.P. n° 82 del 13/07/2017, è stato approvato
il bando riservato ai Comuni pugliesi che sottoscrivono lo schema di Protocollo di Intesa e relativa scheda
progettuale di cui alla DGR n°1640/2016 con la finalità di contribuire all’avvio delle attività di costituzione e
promozione dei Distretti Urbani del Commercio.
Sono state messe a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad € 2.850.000,00 che hanno
consentito di finanziare 46 istanze a fronte di 182 Comuni interessati alle risorse e che hanno già sottoscritto
i Protocolli d’Intesa per la costituzione dei DUC.
Rispetto alla citata somma è stato possibile impegnare, entro l’esercizio finanziario 2017, solo l’importo di €
2.111.620,36 e si rende necessario stanziare la somma di € 738.379,64 a valere sui relativi capitoli di spesa
applicando l’Avanzo di Amministrazione Vincolato.
Con A.D. n° 20 del 26/03/2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ha autorizzato lo spazio finanziario per € 2.654.979,56 sul capitolo 352055, nei limiti
definiti dall’allegato B della DGR n° 357 del 13/03/2018 relativa al pareggio di Bilancio, previa applicazione
dell’avanzo di amministrazione.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018).
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020.
Visto l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Vista la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate.
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Si rende necessario, quindi, apportare la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 20182020 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs 126/2014, a valere sul capitolo 352056,
formatosi nell’esercizio finanziario 2017, per un importo di € 500.000,00 e sul capitolo 352065, formatosi
nell’esercizio finanziario 2017 e precedenti, per un importo di € 238.379,64;
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio preventivo 2018 e
pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 67/2017 e 68/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n°126/2014.
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
VARIAZIONE DI BILANCIO

C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.09

62.09

VARIAZIONE
E.F. 2017
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2017
CASSA

+ € 738.379,64

+ €0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, LR. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

+ € 0,00

- € 738.379,64

352056

SPESE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE E
RIVITALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DISTRIBUTIVO E
RICETTIVO NEI CONTESTI
URBANI, RURALI E MONTANI.
L 266/97 DELIBERA CIPE N.
100 DEL 05/08/1998.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.2.2

2.3.1.2

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

352065

TRASFERIMENTI AI COMUNI
DEI PROVENTI DERIVANTI
DALLE MISURE
COMPENSATIVE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE A RISCHIO DI TENUTA
DELLA RETE COMMERCIALE
NEI COMUNI DI
INSEDIAMENTO DELLE
GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA E/O IN QUELLI
LIMITROFI (l.r. 11/2003)

14.2.2

2.3.1.2

+ € 238.379,64

+ € 238.379,64
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio dì bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
con A.D. n° 20 del 26/03/2018 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro.
La dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto fìnale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
 di applicare l’avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio dì previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma
2 del d.Lgs. 118/2011esmi, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di prendere atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 esmi e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è autorizzata dall’Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 20 del 26/03/2018;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n°118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali all’adozione di tutti
gli atti consequenziali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 758
D.Lgs. n. 118/2011 art. 51, comma 2, lett. G) - Variazione del Bilancio di previsione e bilancio gestionale
2018/2020 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento dei residui
perenti e riassegnazione sul cap. 511010 per la liquidazione del saldo del finanziamento concesso.

Il Presidente dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa
competente, confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio,
riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonato del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTO la D.G.R. n. 140 del 06.02.2018 con cui la Giunta regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTO la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
CONSIDERATO che:
− con determina dirigenziale n. 648 del 15.10.2007, ai sensi della L.R. 11.05.2001 n° 13, è stata impegnata
la somma di € 2.515.0000,00, con successiva determina dirigenziale n.765 del 08.11.2007 ridotta a €
2.352.528,17,per finanziare alcuni “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse
danneggiate da calamità naturali”, sul Capitolo 511010 per l’Esercizio Finanziario 2007;
− tra gli Enti finanziati ci sono:
Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice di Margherita di Savola (Bt),
Parrocchia San Michele Arcangelo di Crispiano (Ta).
TENUTO conto che:
− per i succitati interventi sono stati già liquidati gli acconti richiesti;
− i lavori sono stati ultimati, collaudati e rendicontati; per i quali a seguito di opportuni sopralluoghi da parte
della Struttura Tecnica Provinciale competente, gli stessi sono risultati rispondenti ai progetti finanziati, per
cui si rende necessario liquidare il saldo del finanziamento concesso;
− i beneficiari: Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice di Margherita di Savoia (Bt),
Parrocchia San Michele Arcangelo di Crispiano (Ta),
hanno fatto pervenire la richiesta di pagamento del saldo del finanziamento concesso;
− è necessario dotare l’originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo
dei residui passivi perenti, al fine di far fronte all’adempimento della obbligazione giuridica in argomento
connessa ad impegno regolarmente assunto con atto dirigenziale, per il quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario di seguito indicato:
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Capitolo
L.R. 11.05.2001 n° 13 - Art. 3 “Interventi di
ripristino di opere pubbliche o di pubblico
interesse danneggiate da calamità
naturali” Capitolo 511010

Atto d’impegno

Es. finanziario
di perenzione

D.D. del Settore Lavori
Pubblici n° 648 del
15.10.2007 e n° 765 del
08.11.2007

2014

Si ritiene necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, le variazioni di cui all’Allegato A, predisposto in
conformità all’allegato 8-1 del D.Lgs 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Tanto premesso e considerato, il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie illustrate propone
alla Giunta Regionale la variazione di bilancio mediante l’utilizzo della quota accantonato del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti con contestuale riassegnazione in termini di competenza
e cassa, per € 24.139,98, sul capitolo di spesa 511010 - “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di
pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. LR. 13/2001”. - Missione 11 Programma 02 Titolo 2
Macroaggregato 02 PdCF 2.2.1.9.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizone dei residui passivi perenti e la seguente variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018, al documento tecnico di accompagnamento e
al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO

C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI
PERENTI
66.03

65.08

E.F. 2018
COMPETENZA

E.F. 2018
CASSA

+ €24.139,98

+ €0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, LR. N.
28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

+ € 0,00

- €24.139,98

511010

INTERVENTI DI RIPRISTINO
DI OPERE PUBBLICHE O DI
PUBBLICO INTERESSE
DANNEGGIATE DA
CALAMITA’ NATURALI. LR.
13/2001

11.2.2

U.2.02.01.09

+ € 24.139,98

+ € 24.139,98

All’impegno e alla liquidazione della suddetta somma si provvederà a cura della Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione Opere Pubbliche.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del dirigente della Sezione Lavori Pubblici e
dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
PRESO ATTO che la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilasciato il preventivo parere di regolarità contabile
mediante visto del proprio dirigente anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica e del rispetto della D.G.R.
n. 357/2018.
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− sulla base di quanto esposto in preambolo e delle motivazioni addotte in premessa;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge 205/2017, è autorizzata dalla D.G.R. n. 357/2018;
− di apportare le modifiche al bilancio mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizone dei residui passivi perenti, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 art.
51 comma 2, lett. g) delle somme occorrenti, con contestuale riassegnazione all’e.f. 2018, in termini
di competenza e cassa, per € 24.139,98, sul capitolo di spesa 511010 - “Interventi di ripristino di opere
pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. LR. 13/2001”. - Missione 11 Programma
02 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdCF 2.2.1.9
− di approvare l’allegato A nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto;
− di dare mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
− di dare atto che la competente Sezione Bilancio provvederà, in esecuzione di quanto disposto, ad effettuare
la registrazione delle variazioni e la prenotazione di impegno di spesa nonché a trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto A conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di dare atto che i dirigenti della Sezione LL.PP. e del Servizio Gestione Opere Pubbliche, per quanto di
rispettiva competenza, con propri atti provvederanno ad impegnare la spesa e a liquidarla in favore dei
creditori, entro il corrente esercizio;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 773
Rif. procedimento penale n. 8836/2015 RGNR Tribunale di Lecce” C.A.+ 33. Contenzioso 102/18/LO. Ratifica
nomina consulente tecnico di parte ed autorizzazione ad operare sul capitolo 1312

II Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e confermata dall’Avvocato
Coordinatore, riferisce quanto segue:


1. nell’ambito del procedimento penale n. 8836/2015 RGNR Tribunale di Lecce “C.A:+ 33. Contenzioso
102/18/10 la Regione Puglia si è qualificata quale parte offesa costituendosi in giudizio;


2. nell’ambito di tale giudizio è stata disposta una consulenza tecnica di parte, al fine di garantire alla
Regione il miglior esercizio del proprio diritto di difesa, e, su richiesta dell’Avvocatura Regionale, il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, visto il C.V. del dipendente
ing.Valentina Benedetto inviato nell’ambito di procedure selettive connesse alle funzioni dell’ente, ha
ritenuto opportuno indicarlo quale consulente di parte nelle attività di cui trattasi;


3. in data 1/2/2018 il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento, formalizzato
nell’udienza del presso il Tribunale di Lecce in data 2/2/2018, ha nominato l’ing. Valentina Benedetto
quale consulente tecnico di parte, pertanto, occorre procedere alla ratifica dell’incarico conferito mediante
l’adozione del relativo provvedimento giuntale e procedere, sotto il profilo della spesa, alla determinazione
del relativo compenso spettante al citato professionista;


4. con provvedimento della Sezione Personale e Organizzazione 106/DIR/2018/00188 la dipendente ing.
Valentina Benedetto è stata autorizzata allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale di cui in premessa;


5. considerata la complessità della consulenza richiesta, è stato concordato con il professionista un
compenso pari a €. 10.000,00 (importo omnicomprensivo).


6. considerato che il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, non
dispone nell’ambito dei capitoli di propria competenza del bilancio regionale di somme utili alla copertura
finanziaria dell’attività di cui in premessa.


Per quanto espresso in narrativa, propone di:
1. di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nei
giudizio indicato in narrativa l’ing.Valentina Benedetto;
2. di stabilire che l’importo dell’attività consulenziale è pari ad € 10.000,00 comprensivo di spese connesse
all’attività e degli oneri accessori;
3. di autorizzare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ad
operare sul capitolo 1312 per l’importo pari ad € 10.000,00;
4. di delegare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio all’adozione dei successivi atti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n.118/2011 e
ALLA L.R. n.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di €. 10.000,00
(€ diecimila,00) (somma comprensiva di ritenuta d’acconto da detrarre) si provvederà con determinazione
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
Trattasi dì spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L 136/2010 e ss.mm.ii.
(cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3251 del 28/7/98.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la proposta del Presidente;
 Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, sottoscritte dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dall’Avvocato coordinatore;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nel
giudizio indicato in narrativa l’ing.Valentina Benedetto;
 di stabilire che l’importo dell’attività consulenziale è pari ad € 10.000,00
 di autorizzare e delegare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio ad operare sul capitolo 1312 per l’importo pari ad € 10.000,00
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
 di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per opportuna
conoscenza e per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 53 del d. Igs.
165/2001.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2018, n. 917
Disponibilità tecnica Rifiuti Regione Lazio. Approvazione schema di accordo.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− la Regione Lazio, con nota prot. 025119/2018E del 10/05/2018, prendendo atto della nota della soc. AMA
spa prot. 24674 del 09/05/2018, ha richiesto un supporto per affrontare una situazione di emergenza nella
gestione dei rifiuti urbani aventi codice CER 200301 e prodotti nel proprio territorio regionale, attivando
un accordo ai sensi dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo modalità e disponibilità
definite dalla Regione Puglia;
− l’AGER, ai sensi delle competenze ad essa attribuite dall’art. 9 della legge regionale 24/2012 e ss.mm.ii.,
con nota prot. n. 2409 del 29/05/2018 ha comunicato la disponibilità tecnica a trattare presso impianti
di trattamento meccanico biologico in esercizio sul territorio regionale e nell’ambito delle capacità
autorizzate dai rispettivi titoli autorizzativi, un quantitativo giornaliero complessivo pari a circa 600 t/g. In
particolare risultano avere maggiori capacità residue allo scopo utilizzabili i seguenti impianti: AMIU spa
sito nel Comune di Foggia; Ambiente e Sviluppo scarl sito nel Comune di Cavallino (LE); Progetto Ambiente
bacino LE2 srl sito nel Comune di Poggiardo (LE) e Progetto Ambiente bacino LE3 srl sito nel Comune di
Ugento (LE).
VISTI
− la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive;
− il decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”,
ed in particolare l’art. 182 comma 3 del medesimo decreto;
− la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali” e ss.mm.ii.
− considerato che la Regione Puglia in analoghe situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani nel
proprio territorio regionale, ha fruito della collaborazione istituzionale di altre regioni.
RITENUTO NECESSARIO
− assicurare alla Regione Lazio supporto istituzionale, evitando al contempo l’insorgere di situazioni di
emergenza nella gestione rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale in considerazione della vocazione
turistica della Regione Puglia e dei picchi di produzione attesi nell’imminente stagione estiva;
− assicurare il richiesto supporto alla Regione Lazio limitatamente ad un quantitativo giornaliero pari a 150
t/g, per un periodo di giorni 30 dalla notifica della presente deliberazione: tali quantitativi saranno avviati
a trattamento meccanico biologico negli impianti indicati dall’AGER, proporzionalmente alla capacità
impiantistica residua, e ne sarà quindi assicurata la chiusura del ciclo.
ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO, SI PROPONE PERTANTO ALLA GIUNTA
− che la presente deliberazione è adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. e consenta di assicurare il trattamento e la chiusura del ciclo di un quantitativo giornaliero pari
a 150 t/g di rifiuti urbani aventi CER 200301 prodotti in Regione Lazio, per un periodo di giorni 30 dalla
notifica della presente deliberazione;
− di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli aspetti tecnici
connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da applicare, alle modalità
tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall’articolo 9 della
L.R. 24/2012 e ss.mm.ii..
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Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della LR. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del funzionario e dal Direttore del
Dipartimento,
− Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, che qui
si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
− di assicurare alla Regione Lazio il richiesto supporto nel trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio
territorio regionale;
− che la presente deliberazione è adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. e consenta di assicurare il trattamento, negli impianti indicati dall’AGER, proporzionalmente
alla capacità impiantistica residua, di un quantitativo giornaliero pari a 150 t/g di rifiuti urbani aventi CER
200301 prodotti in Regione Lazio, per un periodo di giorni 30 dalla notifica della presente deliberazione;
− di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli aspetti tecnici
connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da applicare, alle modalità
tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall’articolo 9 della
L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
− di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla Regione Lazio siano improntate alla
migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;
− di notificare la presente deliberazione alla Regione Lazio ed ai Comuni di Foggia, Poggiardo, Ugento e
Cavallino;
− di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2018, n. 918
Discarica Vergine - Approvazione Piano di intervento-indagini preliminari e messa in sicurezza dì emergenze.
Disposizioni operative.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, d’intesa con la Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 18/01/2005 del Settore Ecologia della Regione Puglia veniva
rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti non
pericolosi in località Palombara, nella Provincia di Taranto;
 con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 19/06/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia veniva
rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica “Vergine s.p.a.” in loc.
Palombara, categoria IPPC 5.4, di capacità complessiva pari a 2.228.000 mc e superficie pari a 308.776
mq (228.442 mq per aree di stoccaggio definitivo e 80.334 mq per aree per servizi, piazzali, impianti,
viabilità); unitamente al richiamato provvedimento veniva approvato il Piano di monitoraggio e controllo
che comprende la verifica delle matrici ambientali nonché i campionamenti di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
 con Determinazione Dirigenziale n. 394 del 01/07/2009 del Servizio Ecologia della Regione Puglia veniva
rilasciata la deroga ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 03/08/2005, per alcune categorie di rifiuti specificate
nel citato provvedimento e per il periodo massimo di sei mesi;
 con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 09/09/2009 del Servizio Ecologia della Regione Puglia veniva
autorizzato il conferimento per alcune categorie di rifiuti specificate nel citato provvedimento con valore
del DOC di cui alla tab. 5 del DM 03/08/2005 illimitato, fino al 31 dicembre 2009;
 con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 20/10/2010 del Servizio Ecologia della Regione Puglia il lotto I
di discarica veniva inquadrato nella sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 03/08/2005; con
tale atto venivano altresi disposte alcune prescrizioni relativamente al sistema di captazione e abbattimento
del biogas in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e relativo monitoraggio in termini quantitativi
e qualitativi, nonché al sistema di gestione del percolato (adozione di un sistema di registrazione e
monitoraggio in continuo del percolato nel bacino di ciascuna vasca e delle portate di percolato estratte
dai pozzi di raccolta; predisposizione di sonde di rilevamento in continuo per la misura dell’infiltrazione
meteorica nel corpo di discarica al netto dell’evaporazione; predisposizione di un sistema di monitoraggio
del flusso del percolato tra i due strati della geomembrana per la vasca B);
 con Determinazione Dirigenziale n. 61 dei 29/10/2013 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia
veniva rilasciato un provvedimento di modifica a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3890 del
17/07/2013, fissando la scadenza del provvedimento di AIA al 23/07/2016;
 con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/01/2014 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia
veniva adottato il provvedimento di voltura del titolo autorizzativo di AIA in favore della società Vergine
s.r.l., con sede in loc. Palombara nel Comune di Taranto;
 nel febbraio 2014 la discarica veniva posta sotto sequestro preventivo da parte del NOE di Lecce;
 a seguito dell’entrata in vigore della LR. n. 3/2014, la competenza per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti
di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame,
il rinnovo e l’aggiornamento è stata attribuita alla Provincia di Taranto, pertanto con Determinazione
Dirigenziale n. 27 del 24/03/2015 della Provincia di Taranto adottava il provvedimento di revoca, ai sensi
dell’art. 29 decies comma 9 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del provvedimento rilasciato con D.D. n.
384/2008 della Regione Puglia, per l’assenza di garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post
operativa della discarica, ex art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., lasciando in capo al gestore il rispetto di tutte

38326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-6-2018

le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controllo dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi,
nonché il rispetto dei piani di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. di gestione operativa, di ripristino ambientale e
di sorveglianza e controllo;
 con Ordinanza Provinciale del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente prot. 11032 del 31/03/2017
veniva intimato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 comma 2 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., alla società “Vergine s.r.l.” in liquidazione, nonché ai proprietari del sito in oggetto, di mettere in atto
le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, per rimuovere e/o isolare le fonti che hanno
prodotto il superamento delle CSC nelle acque di falda prelevate dai pozzi spia della discarica “Palombara”,
nonché evitare la diffusione delle fonti inquinanti.
Considerato che:
 al fine di valutare le attuali condizioni della discarica, si svolgeva in data 05/03/2018 un sopralluogo con
la presenza di rappresentanti della Regione Puglia, di ARPA Puglia, della società di gestione del biogas
“Marcopolo Engineering s.r.l.” e dei proprietari della discarica. In occasione di tale sopralluogo, si constatava
la presenza di accumulo di fluidi all’interno delle vasche di discarica e di rifiuti galleggianti. Inoltre si rilevava
che, sia il biogas che il percolato non vengono gestiti secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i;
 con nota prot. n. 2374 del 09/04/2018 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio trasmetteva alla Procura della Repubblica di Taranto una relazione relativa agli interventi di
adeguamento alle disposizioni del D.Igs. 36/2003 e smi, da porre in essere presso la discarica di rifiuti non
pericolosi “Vergine srl” in liquidazione;
 in data 11 aprile 2018 la Procura territorialmente competente trasmetteva il parere favorevole
all’autorizzazione ad accedere al sito in sequestro da parte degli organi tecnici dell’Ente regionale, sotto il
controllo del Comando del NOE di Lecce;
 nell’ambito di un bando di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sulle risorse
del P.O.R Puglia FESR 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali”- Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, il Comune di Taranto presentava un
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica di Messa in sicurezza di emergenza della falda dell’area di
discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. Palombara-Vergine srl”. Tale progetto prevede, tra l’altro,
la realizzazione di interventi di MISE della falda, ovvero la realizzazione di una barriera idraulica.
Atteso che:
 con legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 20, veniva
istituita l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER
Puglia. Alla stessa veniva demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.Igs. n. 152/2006 e smi;
 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 527 del 05/08/2016 e, conformemente a
quanto disposto dall’art. 16 della stessa legge (“Attivazione dell’Agenzia”), veniva nominato il Commissario
ad acta dell’AGER Puglia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria e, con successivo D.P.G.R. n. 53 del
06/02/2017, veniva prorogato fino al 31/12/2017. L’ultrattività delle funzioni demandate al Commissario
ad Acta dell’AGER è stata garantita dalla DGR n. 2188 del 12/12/2017.
Atteso altresì che:
 con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14 è stato stabilito che “Al fine di accelerare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di
riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo è assegnata all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per
il servizio di gestione dei rifiuti, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, pari a euro 7 milioni con imputazione
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alla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate, per finanziare con criteri di
proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall’articolo 3 della I.
549/199”.
In considerazione:
 dell’esigenza di procedere agli interventi di messa in sicurezza della discarica “Vergine srl” in liquidazione
e dell’avvio delle attività di indagine preliminare, al fine di scongiurare il persistere della situazione di
abbandono della stessa.
Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione degli interventi individuati nella relazione trasmessa alla
Procura della Repubblica di Taranto con nota prot. n. 2374 del 09/04/2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia, cosi come ratificati dalla medesima Autorità Giudiziaria.
Alla luce di quanto esposto, si propone pertanto alla Giunta di:
− di demandare ad AGER, d’intesa con il Comune di Taranto, la definizione di un Progetto e la relativa
esecuzione, per la realizzazione dei seguenti interventi:
 gestione del percolato;
 completamento del sistema di captazione, trattamento e riutilizzo energetico del biogas;
 verifica dello stato degli argini della discarica;
 analisi geognostiche di tipo indiretto (ad esempio analisi geoelettriche) del sito al fine di valutare
l’integrità del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dette sponde della discarica e verificare
l’eventuale presenza ed estensione della contaminazione organica;
 indagini preliminari e successivi campionamenti e analisi nelle matrici acqua e suolo
 realizzazione di una copertura provvisoria;
− di destinare parte delle risorse finanziarie di cui all’art. 14 della legge bilancio n. 68/2017 per la realizzazione
degli interventi sopra citati, ad esclusivo titolo concessorio.
− di demandare ad AGER, a valle degli interventi sopra indicati, di individuare ulteriori azioni tese a garantire
la completa messa in sicurezza del sito.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della LR. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del
Dipartimento,
− Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, che qui
si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
 di dare mandato ad AGER, d’intesa con il Comune di Taranto, la definizione di un Progetto e la relativa
esecuzione, per la realizzazione dei seguenti interventi:
 gestione del percolato;
 completamento del sistema di captazione, trattamento e riutilizzo energetico del biogas;
 verifica dello stato degli argini della discarica;
 analisi geognostiche di tipo indiretto (ad esempio analisi geoelettriche) del sito al fine di valutare
l’integrità del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dette sponde della discarica e verificare
l’eventuale presenza ed estensione della contaminazione organica;
 indagini preliminari e successivi campionamenti e analisi nelle matrici acqua e suolo;
 realizzazione di una copertura provvisoria;
 di dare mandato ad AGER, a valle degli interventi sopra indicati, di individuare ulteriori azioni tese a
garantire la completa messa in sicurezza del sito;
 di destinare parte delle risorse finanziarie di cui all’art. 14 della legge bilancio n. 68/2017 per la realizzazione
degli interventi sopra citati;
 di dare mandato ad AGER di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al
soggetto responsabile in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 250 e 253 del TUA, con ripetizione di ogni
somma eventualmente incassata e/o incamerata nell’ambito delle predette procedure;
 di affidare ad Arpa Puglia, nell’ambito delle previste attività ordinarie, il monitoraggio ed il controllo dei
tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza del sito della discarica
“Vergine srl” in liquidazione, loc. Palombara;
 di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti, ad Arpa Puglia, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché
sul Portale Regionale dell’”Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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