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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  

Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 
Ufficio 3 – Sanità animale e gest. oper. Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi  

 

A: 

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

LORO SEDI 

 

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

LORO SEDI 

 

e, per conoscenza  
UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA 

E DI FRONTIERA 

LORO SEDI 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

ROMA 

 

CENTRO NAZIONALE SANGUE 

ROMA 

 

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI 

ROMA 

 

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 

LORO SEDI 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

ROMA 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

ROMA 

 

OGGETTO: Proroga - Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da 

zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 

e Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e 

hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta - 2018. 

 

 

Il Ministero della Salute, con decreto direttoriale del 13 dicembre 2018, ha istituito il Tavolo tecnico 

intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori, i cui componenti attualmente stanno rivedendo ed 

aggiornando il contenuto dei Piani di sorveglianza e risposta alle arbovirosi per produrre un 

0006036-27/02/2019-DGPRE-DGPRE-P



 2 

documento multidisciplinare e pluriennale da sottoporre alla Conferenza Permanente per i Rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Nelle more dell’approvazione del nuovo documento, si forniscono le seguenti disposizioni. 

Le misure previste dalla circolare n. 14836 del 18 maggio 2018 recante “Piano Nazionale di 

sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare 

riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” sono prorogate anche per il 2019, 

modificando il periodo in cui dovrà essere potenziato il sistema di sorveglianza da: 1 giugno – 31 

ottobre a: 1 maggio – 30 novembre. 

Le misure previste dalla circolare n. 17500 dell’08 giugno 2018 recante “Piano Nazionale di 

sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti 

a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2018” sono prorogate anche per il 2019. 

La proroga delle misure resta vigente fino alla pubblicazione del documento citato precedentemente. 

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti 

interessati. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DGPRE    IL DIRETTORE GENERALE DGSAF 

     *F.to Dott. Claudio D’Amario     *F.to Dott. Silvio Borrello 
 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio 5      Il Direttore dell’Ufficio 3 

Dott. Francesco Maraglino      Dott. Luigi Ruocco 

 
 

 

 
Referente/Responsabile del procedimento:     Referente/Responsabile del procedimento: 

Patrizia Parodi – 06.59943144      Bessi Olivia – 06 59943563 

email: p.parodi@sanita.it      email: o.bessi@sanita.it 
 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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