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COMUNICAZIONE N.97 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI  E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI  PER GLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

    
 
 
Oggetto: Ministero della Salute - Decreto 30 aprile 2020 recante “Adozione dei 
criteri relativi  alle  attività  di  monitoraggio  del rischio sanitario di cui all'allegato 
10 del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.” 
 
 
Cari Presidenti,  
si comunica, per opportuna conoscenza, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2-05-2020 
è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, con cui vengono definiti i criteri relativi 
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione 
epidemiologica. 
Per classificare il rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 
sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno 
essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla 
capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento 
diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a 
stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.   
Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere stabile il numero di nuovi casi di 
infezione da SarsCoV2 (ossia a limitarne l’aumento nel tempo e nello spazio), anche in 
ospedali, rsa, case di riposo, e a impedire il sovraccarico dei servizi sanitari. I valori di 
allerta identificati serviranno invece per decidere eventuali revisioni delle misure 
adottate. 
Al fine di consentirie un esame approfondito della materia si allega il testo del decreto 
(All. n. 1). 
 
Cordiali saluti 
 
 

IL PRESIDENTE 

      Dott. Filippo Anelli            
 

MF/AM 
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