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✓Analisi del rischio

✓Legge n.234/2021 Attività 

distrettuali, case di comunità, 

planetary health, …

✓ Regolamenti europei e 

ISO

✓Sicurezza 

✓Privacy (GDPR e 101/2018)

✓Cybersecurity

✓2017/745 e 746. gare, RUP, 

DEC, Dispositivi medici e IVD

✓DECRETO 7 marzo 2022 

Revisione del sistema di 

segnalazione delle malattie 

infettive (PREMAL).✓Leggge 227/2021 disabilità
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Legge n.234/2021 Articolo 1, commi da 159 a 171      ATS - ambiti territoriali Sociali

LEPS – livelli essenziali prestazioni  sociali

✓Case della Comunità (strutture di prossimità)

✓Cure domiciliari (casa luogo privilegiato dell’assistenza)

✓ Planetary Health (visione olistica, integrazione sanitario/sociale eq. multiprof.)

✓ Logiche sistematiche (medicina di iniziativa, stratificazione della popolazione, 

intensità dei bisogni, … ) 

✓Servizi digitalizzati (percorsi, ADI, telemedicina e telemonitoraggio, rete 

professionale territoriale, …)

✓ Co-progettazione con utenti, 

✓Coinvolgimento attori locali ( Aziende Sanitarie Locali, Comuni e loro unioni, 

professionisti, pazienti e loro caregiver, associazioni/organizzazioni del terzo 

settore, farmacie come presidi di prossimità)
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DISTRETTO:  FUNZIONI E STANDARD ORGANIZZATIVI

DISTRETTO:  100 MIL A  ABITANTI CIRCA (NON MENO DI 60 MILA)

• Una Casa di Comunità Hub ogni 40-50 mila abitanti

• Capillarità assistenza. Caratteristiche orografiche e demografiche del territorio.

• Case di Comunità Spoke ambulatori MMG e PLS (e loro aggregazioni) sede 

fisica o collegate funzionalmente

• IFoC- Infermiere di famiglia o Comunità ogni 3 mila abitanti. Numero 

complessivo utilizzato nei diversi setting dell’assistenza territoriale

• Unità di Continuità Assistenziale ogni 100 mila abitanti, un medico ed un 

infermiere

• COT - Centrale Operativa Territoriale una ogni 100 mila abitanti. A valenza 

distrettuale (se Distretto con bacino d’utenza maggiore)

• Ospedale di Comunità 20 posti letto ogni 100 mila abitanti  

Deve garantire l’assistenza primaria (coordinamento, MMG, PLS, approccio 

multidisciplinare, continuità assistenziale, guardia medica notturna e festiva, 

IFoC, presidi specialistici ambulatoriali) 

Modello dipartimentale (strutture a gestione diretta, servizi specialistici 

ambulatoriali, ospedaliere e extraospedaliere accreditate)

Su mandato della 

Direzione Generale 

dell’ASL, ha risorse 

assegnate, autonomia 

tecnico- gestionale ed 

economico-finanziaria 

(contabilità separata 

all’interno dell’ASL). 

Programma (in 

condivisione) i servizi 

da erogare, 

Ha responsabilità 

gerarchiche dirette 

sulle unità operative 

territoriali (opera sia 

come committente che 

come gestore) 
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Classificazione del 

bisogno di salute

Condizione clinica/sociale Bisogno /intensità 

assistenziale

Azioni /presa in carico derivante)

PERSONA IN SALUTE

ASSENZA di condizioni 

patologiche

ASSENZA DI NECESSITA’ 

ASSISTENZIALI

AZIONI DI PREVENZIONE DELLA 

SALUTE E DI PREVENZIONE 

PRIMARIA

Persona con 

complessità clinico 

assistenziale minima o 

limitata nel tempo

Assenza di cronicità/fragilità

Utilizzo sporadico servizi 
(amb., osp. Limitati a singolo 

episodio clinico reversibile)
Azioni proattive di stratificazionedel rischio 

basato su familiarità e stili di vita

Persona con 

complessità clinico 

assistenziale media

Presenza di cronicità e/o 

fragilità e/o disabilità iniziale 
prevalentemente mono patologica 

perdurante nel tempo buona tenuta 

determinanti sociali

Bassa / media frequenza di 

utilizzo dei servizi

Azioni coordinate semplici  di presa in 

carico, supporto proattivo e di 

orientamento

Persona con comples-

sità clinico assisten-

ziale medio-alta con o 

senza fragilità sociale

Presenza di cronicità/ fragilità/ 

disabilità con patologie 

multiple complesse con o senza 

determinanti sociali deficitari

Elevato utilizzo dei servizi 

sanitari e sociosanitari con 

prevalenti bisogni  extra-

ospedalieri o residenziali

Azioni coordinate complesse, 

integrazioni tra setting assistenziali, presa 

in carico multi-professionale, supporto 

attivo ed orientamento alla persona o al 

caregiver, in relazione ai bisogni 

socioassitenziali

Persona con comples-

sità clinico assistenziale 

elevata con eventuale 

fragilità sociale

Presenza di multi-morbidità, limi-

tazioni funzionali  (parziale o totale 

non autosufficienza) con  determinanti 

sociali deficitari perduranti nel tempo

Bisogni assistenziali prevalenti 

o continuativi  di tipo domiciliare, 

ospedaliero, semi-residenziale o 

residenziale

Persona in fase 

terminale

Patologia evolutiva in fase 

avanzata, per la quale non esistano 

più possibilità di guarigione

Bisogni sanitari 

prevalentemente palliativi

MODELLI E STANDARD PER LO SVILUPPO 
DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE NEL SSN

Livelli di stratificazione del rischio sulla 

base dei bisogni socioassistenziali
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Elementi di rischiosità nel trattamento dei dati :

Accesso accidentale o illegale Perdita

Distruzione o non disponibilità Modifica

Divulgazione non autorizzata

Dei dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati (art.32 c.2 del GDPR)

Gli elementi di rischiosità 

possono essere sintetizzati con i parametri della terna RID:

Riservatezza   Integrità Disponibilità
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SubComandante
VPN





28





Lelia Genovese

genovese@example.com

678-555-0100

SERVIZIO CLIENTI



Settori generali del quadro normativo

Pre-market

Qualificazione e 

classificazione

Indagine clinica e 

valutazione 

Valutazione delle 

conformità

Post-market

Sorveglianza post-

commercializzazione 

(Produttore)

Vigilanza 

Sorveglianza del 

mercato (autorità 

competenti)
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DECRETO 31 marzo 2022 Istituzione della rete nazionale 

per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a 

supporto della stessa. (22A02409) (GU n.90 del 16-4-2022)

Rottura del dispositivo medico durante un intervento: 

obblighi del costruttore

• Cassazione Penale sentenza n. 2149-2022

«stabilire, attuare, documentare e 

mantenere un sistema di gestione 

del rischio (allegato I, S3)
La gestione del rischio è definita come:

«un processo lavorativo che richiede un 

aggiornamento sistematico regolare. Nello 

svolgimento della del rischio i fabbricanti: […]



Sorveglianza post-
commercializzazione

Raccogliere, registrare e analizzare attivamente e 

sistematicamente i dati rilevanti sulla qualità, le 

prestazioni e la sicurezza in modo da trarre le 

conclusioni necessarie e determinare, attuare e 

monitorare eventuali azioni preventive e correttive.

Per ogni dispositivo sarà istituito e costantemente mantenuto un 

sistema di sorveglianza post-commercializzazione, in modo 

proporzionato alla classe di rischio

Piano di sorveglianza post commercializzazione

Rapporto di sorveglianza post commercializzazione

Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza  





DECRETO 7 marzo 2022 Revisione del sistema di 

segnalazione delle malattie infettive (PREMAL). 

(22A02179) (GU n.82 del 7-4-2022)
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Malattie infettive 
sottoposte a 

vigilanza

Blocchi per 
informazioni 
specifiche –

blocchi 
Contenuti 
informativi

Associazione 
malattie blocchi  

- Interventi
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4.1.3 Paziente Dati Sanitari

informazioni descrizione

Data inizio sintomi Identifica la data dalla quale il paziente ha iniziato                          

ad avere i sintomi della malattia segnalata   

Comune inizio sintomi Comune in cui si è verificato l’inizio dei sintomi

Ricovero ospedaliero Segnala se si sono avuti ricoveri per la malattia segnalata

Struttura di ricovero Struttura di ricovero

Struttura di ricovero extra ASL Struttura di ricovero  se non appartenente all’ASL di segnalazione

Reparto di ricovero Reparti della struttura di ricovero

Motivo ricovero Motivo del ricovero

Data ricovero Data di inizio 

Data dimissioni Data delle dimissioni

Data diagnosi Data di effettuazione della diagnosi

4.1.4 Medico Dati anagrafici

informazioni descrizione

Nominativo Nome e Cognome del medico segnalatore

Ruolo struttura Ruolo del medico segnalatore nella struttura di rilevazione della malattia

Contenuti 

informativi
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4.1.5 Informazioni per la classificazione del caso

Informazioni cliniche

Informazioni cliniche Indica la presenza – assenza di informazioni cliniche

Dettaglio informazioni cliniche Informazioni cliniche della segnalazione

Informazioni epidemiologiche

Informazioni epidemiologiche Indica la presenza – assenza di informazioni 

Dettaglio informazioni epidemiologiche Informazioni epidemiologiche della segnalazione

Informazioni di laboratorio

Informazioni di Laboratorio Indica la presenza – assenza di informazioni di Laboratorio

Tipo di laboratorio Indica se si tratta di lab. di riferimento nazionale, regionale o altro lab

Data Prelievo Indica la data in cui è stato effettuato il prelievo del campione in 

esame da cui discendono le informazioni di laboratorio

Dettaglio informazioni di laboratorio Informazioni di Laboratoriodella segnalazione

4.1.4 Medico Dati anagrafici (segue)

Numero telefonico Numero telefonico del medico segnalatore

Fax Numero telefonico del fax del medico segnalatore

Indirizzo E-mail Indirizzo E-mail del medico segnalatore

Contenuti informativi Casiraghi G, Sartor A.- 2022



4.2.2 Viaggi e soggiorni

informazioni descrizione

Viaggi o soggiorni al di fuori dell’Italia Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni all’estero

Paese visitato Estero Paese visitato Estero

Motivo Viaggio Motivo Viaggio

Data Partenza dall’Italia Data Partenza dall’Italia

Data Rientro-Arrivo in Italia Data rientro in Italia nel caso di viaggio o data di arrivo in Italia nel caso di 

soggiorno

Se anno non noto indicare in Italia da: Periodo di presenza in Italia

Viaggi o soggiorni in Italia Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni in Italia

Provincia Provincia visitata

Data di partenza Data di partenza

Data Rientro-Arrivo Data di Rientro nel caso di viaggio o data di arrivo nel caso di soggiorno

4.2.1 Sede Anatomica

Prima localizzazione Localizzazione principale della malattia

Altra Localizzazione Localizzazione secondaria della malattia

Costituiscono dei gruppi di informazioni 

specifiche per alcune malattie, con 

contenuti  informativi di dettaglio
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4.2.3 Vaccinazione

informazioni descrizione

Precedente vaccinazione Indica se sia stata effettuata una vaccinazione

Dose Numero di dose della vaccinazione

Data somministrazione Data di somministrazione della dose di vaccino

Nome commerciale Nome del farmaco

lotto Lotto del farmaco

4.2.4 Contatti

informazioni descrizione

contatto Tipologia di contatto

Grado di relazione del contatto Grado di relazione del contatto
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4.2.3 Vaccinazione

informazioni descrizione

Precedente vaccinazione Indica se sia stata effettuata una vaccinazione

Dose Numero di dose della vaccinazione

Data somministrazione Data di somministrazione della dose di vaccino

Nome commerciale Nome del farmaco

lotto Lotto del farmaco

4.2.4 Contatti

informazioni descrizione

contatto Tipologia di contatto

Grado di relazione del contatto Grado di relazione del contatto
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4.2.6 Trasmissione

informazioni descrizione

Tipo di trasmissione Tipologia di trasmissione

4.2.7 Veicolo

Presenza veicolo Indica la presenza veicolo

Tipo veicolo Tipologia del veicolo trasmissivo della malattia

Veicolo Indica il veicolo

Livello di certezza veicolo Indica il livello di certezza con cui è identificato il veicolo (presunto, confermato, …)

Paese di origine del veicolo Indica il paese di origine del veicolo

4.2.8 info cliniche aggiuntive

Stato in vita al momento della diagnosi Indica lo stato del paziente  al momento della diagnosi della malattia

Data inizio terapia Data inizio terapia

Centro clinico Struttura sanitaria 

Già trattato in passato Indica  se il paziente sia stato trattato in passato
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4.2.9 terapia e chemioterapia

informazioni descrizione

Tipologia Indica se terapia o chemioprofilassi

Terapia Terapia o chemioprofilassi (= Farmaci) 

Data inizio

Data fine

Esito terapia

4.2.10 Esito

Esito Tipologia di esito

Data esito

Decesso 

Data decesso Data del decesso

Effettuazione es. autoptico SI/NO

Data esame autoptico Data dell’esame autoptico

4.2.11 Farmacoresistenza

Resistenze Si/No

Farmaco 

Livello resistenza Quanto il patogeno è resistente al farmaco

Data Data in cui è stato effettuato l’esame lab.

Materiale biologico Materiale biologico su cui è stato effettuato l’esame lab.

Conferma

Enzima prodotto

Gene 
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4.2.12 Sequele o eventi correlabili

informazioni descrizione

Patologia Indica la particolare patologia riscontrata

Tipo  Indica se la patologia si è presentata 

come sequela o come evento correlabile

Data inizio Data inizio della patologia

4.2.10 Malformazioni neonatali

Tipo di 

malformazione

Indica il tipo della particolare 

malformazione riscontrata

Data rilevazione Data di rilevazione della 

malformazione

Metodo di rilevazione Metodo di rilevazione della 

malformazione

4.2.15 Informazioni Neonato

informazioni descrizione

Peso alla nascita in grammi Peso alla nascita in grammi del bambino

Età gestazionale Età gestazionale 

Età in cui è stata diagnosticata Età di diagnosi della malattia
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4.2.14 Informazioni gravidanza

informazioni descrizione

Numero precedenti gravidanze Indica se sia stata frequentata una collettività

Numero parti Numero parti della madre

Data ultima mestruazione

Numero nati viventi

Numero aborti

Numero nati morti

Data ultima mestruazione della madre

Numero nati viventi dalla madre

Numero aborti della madre

Numero nati morti della madre

Assistenza pre-natale Indica la presenza/assenza dell’ssistenza pre-natale

Data prima visita Data prima visita della madre

Numero di bambini di età < 18 

conviventi durante la gravidanza

Numero di bambini conviventi con la madre

Di cui n. vaccinati contro la malattia Numero di bambini 4.2.16 Informazioni madre

Cognome nome della madre

Età al momento del parto Età della madre

Occupazione al momento del concepimento Occupazione della madre
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4.2.16 Informazioni madre (segue)

informazioni descrizione

Madre vaccinata contro la malattia Indica se sia stata frequentata una collettività

Data vaccinazione Indica se la madre sia stata vaccinata

Test di screening eseguito prima della grav.

Data esecuzione

Risultato 

Test di screening eseguito durante la grav. 

Data esecuzione

Risultato 

Malattia simile alla rosolia

Indicazione se sia stato eseguito il test di screening 

Data esecuzione del test di screening prima della gravidanza

Risultato del test di screening 

Indicazione se sia stato effettuato il test di screening 

Indica la presenza/assenza di malattia simile alla rosolia nella madre

Risultato del test di screening 

Data esecuzione del test di screening durante la gravidanza

Settimana Indica eventuale settimana in cui si sia manifestata la m. similrosolia

Data esordio Data di esordio della malattia simile alla rosolia

Informazioni cliniche Informazioni cliniche relative alla malattia simil rosolia (decisione 

2018/945/CE Commissione Europea  22-07-2018

Madre esposta ad un caso noto di malattia Indica l’eventuale esposizione 

Fonte di esposizione Fonte di esposizione

Luogo presumibile esposizione al contagio Luogo del Contagio 

Info laboratorio Informazioni di laboratorio
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4.2.17 Fattori predisponenti – patologie croniche 

informazioni descrizione

fattore Indica il tipo del fattore predisponente o della patologia cronica riscontrato

presenza Indica la presenza o meno del fattore

• Immunodeficienza congenita 

• Immunodeficienza acquisita

• Leucemie – Linfomi

• Neoplasie

• Terapie immunosoppressive

• Trapianto d’organo o di midollo

• Trasfusioni di sangue o emocomponenti

• Fistole liquorali

• Insufficienza renale cronica – Dialisi

• Diabete mellito

• Epatopatia

• Cardiopatie

• Asma – Enfisema

• Tossicodipendenza e.v.

• Alcolismo

• Tabagismo

• Deficit fattori del complemento

• Emoglobinopatie

• Altre malattie polmonari croniche

• Malattie metaboliche

• Obesità BMI tra 30 e 40

• Obesità BMI > 40

4.2.18 Fattori predisponenti – patologie croniche 

informazioni descrizione

Campo senza etichetta Testo libero, 4mila caratteri, attivabile da MdS (emergenze)
Contenuti 

informativi
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Codici 

ICD 9 
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070.1 HAV

070.3 HBV

070.51 HCV

070.52 Epatite virale D

070.53 Epatite virale E
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Progetto 

individuale



GRAZIE


