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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 12 luglio 2017 - n. X/6855
Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza,
prevenzione, profilassi e controllo della tubercolosi in Regione
Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle Leggi
Regionali in materia di Sanità» e s.m.i. che al titolo VI « Norme in
materia di prevenzione e promozione della salute» ed in particolare l’art.55, enuncia che «in attuazione dei piani nazionale e
regionale della prevenzione sono realizzati interventi finalizzati a
sostenere stili di vita sani, a realizzare ambienti favorevoli alla salute, a eliminare o contenere i rischi per la salute dei singoli e delle collettività, attraverso azioni di profilassi e di diagnosi precoce,
anche integrate con i percorsi terapeutico assistenziali di presa
in carico per prevenire o ritardare l’insorgenza delle complicanze più gravi» e attribuisce funzioni e competenze alle Agenzie di
Tutela della Salute (ATS) in tema di sorveglianza, prevenzione e
controllo delle malattie infettive;
Preso atto che:
• il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502»
prevede che il SSN garantisca attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
• il «Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018» approvato con
Intesa Stato-Regioni del 5 novembre 2014 si pone come
macro-obiettivo la riduzione della frequenza di infezioni/
malattie infettive prioritarie e in particolare la riduzione dei
rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di
lunga durata tra cui la tubercolosi;
• la d.c.r. del 11 aprile 2017 - n. X/1497 «Piano regionale di
prevenzione 2014 – 2018, ai sensi dell’intesa stato regioni
del 13 novembre 2014 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di Sanità) e s.m.i.» prevede l’aggiornamento delle linee di
indirizzo e la diffusione e formazione in merito alla malattia
tubercolare;
• la d.g.r. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 «Determinazioni
in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017» pone come obiettivi per il 2017 la tempestività/completezza delle segnalazioni di tutti i nuovi casi
di patologia infettiva con particolare attenzione a nuovi
casi di morbillo, rosolia, HIV, malattie invasive batteriche e
tubercolosi;
• il decreto n. 9607 03 ottobre 2016 con oggetto d.g.r.
5514/2016 «Definizione indicatori di dettaglio in relazione
agli obiettivi aziendali 2016» prevede che tra gli obiettivi
di valutazione dei Direttori Generali di ATS (indicatori di
performances della prevenzione area malattie infettive
di cui alla nota Protocollo G1.2016.0030832 del 30 settembre 2016 «report «Valutazione delle performances
ASL nell’area della prevenzione – attività anno 2015») sia
ricompreso l’indicatore di valutazione della perdita al
follow up alla terapia antitubercolare, del successo terapeutico e l’invio dei campioni biologici al laboratorio di
riferimento regionale;
Considerato che:
• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha diffuso le «Linee guida per il controllo della malattia tubercolare» approvato accordo in Conferenza Stato Regioni e PP.AA. del
17 dicembre 1998, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera b;
• la Circolare 23 agosto 2011 del Ministero della Salute «
Misure di prevenzione e controllo della tubercolosi» ribadisce le strategie nazionali;
• con Atto di Intesa del 20 dicembre 2012 per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il documento «Controllo della tubercolosi:
obiettivi di salute, standard e indicatori 2013-2016.» sono
stati aggiornati obiettivi ed indicazioni operative a livello
nazionale;
• la d.g.r. n. VI/18853 del 30 settembre 2004 «Sorveglianza,
notifica e controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia» ha implementato le modalità di segnalazione delle
malattie infettive e le misure da porre in atto per limitare la
diffusione dei casi contagiosi;
• la d.g.r. n. IX/4489 del 13 Dicembre 2012 «Revisione ed ag-

giornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione,
profilassi e controllo delle malattie infettive» in cui nell’Allegato 2 ha definito la modalità di sorveglianza del caso di
tubercolosi e dei contatti dei casi, gli interventi per target
(Gruppi a rischio), la rete dei soggetti coinvolti e relativi
ruoli (Regione, ASL, AO e strutture accreditate e Centri di riferimento regionali clinici) e i requisiti e organizzazione dei
laboratori per la diagnosi dei micobatteri con l’identificazione di un laboratorio di riferimento in cui è presente una
ceppoteca di tutti gli isolati raccolti a livello lombardo;
• la d.g.r. n. X/3190 del 26 febbraio 2015 «Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione,
profilassi e controllo delle malattie infettive con ottimizzazione della lettura dei «Segnali» in vista di Expo 2015» conferma come ceppoteca regionale per il conferimento di
tutti ceppi isolati il Laboratorio di Microbiologia e Virologia
della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
Considerato inoltre che:
• con l’aggiornamento delle raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolosi «Politiche efficaci a
contrastare la tubercolosi nella popolazione immigrata».
Ministero della Salute – 2010, sono state espresse raccomandazioni per l’attività di sorveglianza e profilassi per la
popolazione immigrata;
• con la Nota regionale prot. n. 8372 del 2 marzo 2017 «Indicazioni regionali per la gestione delle problematiche
riscontrate nei Centri di Accoglienza Migranti, con particolare riferimento al controllo delle malattie infettive diffusive» sono state fornite indicazioni sulla sorveglianza e il
controllo della tubercolosi in considerazione del cambiamento dei flussi migratori;
• con il documento «Gestione dei contatti e della tubercolosi in ambito assistenziale» Ministero della Salute – 2010,
sono state aggiornate raccomandazioni per l’attività di
sorveglianza e profilassi in ambito assistenziale;
• il Documento «Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati» approvato dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 febbraio 2013 definisce le indicazioni per la
prevenzione negli operatori sanitari;
Richiamata la risoluzione EB134.R4 del 21 gennaio 2014
(134th session) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in cui
è promossa la strategia End TB che mira a raggiungere la riduzione, rispetto al 2015, del numero di morti per Tubercolosi del
95% e il tasso di incidenza del 90% ovvero come riferimento per
la lotta alla tubercolosi per i Paesi a bassa endemia tra cui l’Italia l’obiettivo di pre-eliminazione (<10 casi per milione) entro il
2035 e l’obiettivo di eliminazione (meno di un caso per milione)
entro il 2050;
Verificato che:
• Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso il documento «Towards TB elimination: an action framework for
low-incidence countries» mira a raggiungere, per i Paesi
a bassa endemia tra cui l’Italia (definiti con tassi di tubercolosi pari a <100 casi per milione di abitanti), l’obiettivo,
entro il 2035, di pre-eliminazione (<10 casi per milione) e
entro il 2050 l’obiettivo di eliminazione (meno di un caso
per milione);
• in Lombardia negli ultimi anni si sta registrando un trend
della tubercolosi in lieve riduzione con un numero di notifiche pari a 879 per l’anno 2015 e un tasso di incidenza di
7,8 per 100.000 abitanti;
• è necessario garantire misure di prevenzione con particolare attenzione alle popolazioni migranti provenienti dalle
aree ad alta endemia e alle aree metropolitane dove sono presenti un numero maggiore di gruppi a rischio;
• verificato che l’associazionismo può supportare l’attività
del Servizio Sanitario nella sensibilizzazione della popolazione in particolare alla luce dell’importanza dei determinanti di condizione socioeconomica sullo sviluppo della
malattia tubercolare;
• il Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio (CReSMeL) nell’incontro del 19 maggio 2017 ha
confermato l’organizzazione dei laboratori che ricercano
micobatteri di cui alla d.g.r. n. IX/4489 del 13 Dicembre
2012 e che il laboratorio di riferimento regionale è collocato presso la S.C. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
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Ritenuto:
• prioritario aggiornare i ruoli e le responsabilità dei soggetti
e delle istituzioni coinvolti nelle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo della TB;
• che il documento «Aggiornamenti su prevenzione dell’infezione, sorveglianza e controllo della malattia tubercolare in Regione Lombardia –2017», prodotto nell’ambito di
un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dalla DG
Welfare UO Prevenzione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, tiene in considerazione e aggiorna quanto sopra richiamato, ed è pertanto adeguato
alla necessità di tale revisione;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espresse nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di recepire come riferimento per la lotta alla tubercolosi in
regione Lombardia la strategia OMS «End TB» che prevede per i
Paesi a bassa endemia tra cui l’Italia l’obiettivo di pre-eliminazione (<10 casi per milione) entro il 2035 e l’obiettivo di eliminazione (meno di un caso per milione) entro il 2050;
2. di approvare l’allegato «Aggiornamenti su prevenzione
dell’infezione, sorveglianza e controllo della malattia tubercolare in Regione Lombardia –2017», parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione, che aggiorna analogo documento di cui alla d.g.r. n. IX/4489 del 13 Dicembre 2012 Allegato 2
«Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza,
prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive»;
3.  di ridefinire i soggetti e le istituzioni coinvolti nelle attività di
sorveglianza, prevenzione e controllo della TB, con i rispettivi ruoli e responsabilità, in coerenza alla l.r. 30 dicembre 2009, «Testo
Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità» e s.m.i. come
specificato nell’allegato;
4.  di fornire indicazioni per il controllo della TB nelle popolazioni migranti provenienti dalle aree ad alta endemia, e nelle aree
metropolitane come specificato nell’allegato;
5.  di indicare che le attività previste nell’allegato a tutela del
singolo e della Sanità Pubblica rientrano in quanto previsto
dal d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502» in tema di
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie;
6.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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“Aggiornamenti su prevenzione dell’infezione,
sorveglianza
e
controllo
della
malattia
tubercolare in Regione Lombardia - 2017”
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Principali aggiornamenti e integrazioni rispetto
al precedente Documento:
-

Richiamo della strategia OMS “End TB” per la lotta alla tubercolosi in Regione
Lombardia (capitolo 1).

-

Aggiornamento del quadro epidemiologico regionale con l’integrazione dei dati del
Laboratorio di Riferimento Regionale (capitolo 2).

-

Specifica sezione sui migranti richiedenti asilo politico e transitanti ospiti dei Centri di
accoglienza (paragrafo 3.2.1.1) e aggiornamento della “Scheda di sorveglianza
antitubercolare soggetti a rischio” (appendice B3).

-

Approfondimento su diagnosi e terapia della TB negli adulti e in età pediatrica
(capitolo 4).

-

Approfondimento su diagnosi e terapia dell’infezione latente negli adulti e in età
pediatrica (capitolo 5).

-

Specifica sezione sulle strategie di prevenzione, controllo e sorveglianza dell’infezione
tubercolare nelle aree metropolitane (capitolo 7).

-

Ridefinizione, alla luce dell’evoluzione del SSR, di ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti
nella sorveglianza e nel controllo della TB in Lombardia, con particolare riferimento
alle ATS e alle ASST (paragrafi 8.2 e 8.3).

-

Specifica sezione sul ruolo delle associazioni, e in particolare di Stop TB Italia, nel
controllo della tubercolosi in Regione Lombardia (paragrafo 8.5).

-

Specifica sezione sulle esenzioni per prestazioni diagnostico-terapeutiche (capitolo
10).

-

Specifica sezione sulla indennità tubercolare (capitolo 11)
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1.

Introduzione

A maggio 2014 la World Health Assembly ha approvato la nuova strategia
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) End TB, che si pone come obiettivo il
raggiungimento, entro il 2035, di una riduzione del numero di decessi per Tubercolosi (TB)
pari al 95% e una riduzione dell’incidenza dei casi del 90% rispetto al 2015.
Nel piano d'azione 2016-2020 contro la tubercolosi, per la Regione Europea dell'OMS è
stato fissato un obiettivo intermedio che prevede di arrivare, entro il 2020, a una
riduzione del 25% dell'incidenza della tubercolosi.
Nel 2014, inoltre, l’OMS ha definito un framework per l’eliminazione della TB nei Paesi a
bassa incidenza (≤10/100.000).
Secondo i dati dell’ultimo rapporto dell’OMS, il primo documento realizzato dopo il
passaggio dalla Stop Tb Strategy alla End Tb Strategy, nel 2015 sono stati stimati
complessivamente 10,4 milioni di casi incidenti di tubercolosi (di cui 1,2 milioni in soggetti
HIV positivi), pari a 142 per 100.000 abitanti. Di questi, il 62% ha riguardato soggetti di
sesso maschile, con un rapporto maschi:femmine pari a 1,6:1, e il 10% bambini.
I Paesi con il maggior numero assoluto di nuovi casi sono India, Indonesia, Cina, Nigeria,
Pakistan e Sud Africa dove, complessivamente, è stato registrato il 60% dei casi a livello
mondiale.
Si stima che nel 2015 vi siano stati circa 480.000 nuovi casi multiresistenti ai farmaci
antitubercolari (MDR), a cui si vanno ad aggiungere circa 100.000 casi resistenti alla sola
rifampicina (RR).
Nello stesso anno si riportano 1,4 milioni di morti per TB a cui si sommano 400 mila morti in
pazienti HIV positivi con TB. Nonostante il numero di nuovi casi e di morti per TB siano in
riduzione, questa patologia rimane una delle prime 10 cause di morte nel mondo.
A fronte di una diminuzione globale del tasso di incidenza della TB nel 2015 rispetto al
2014 pari a 1,5%, appare prioritario, per raggiungere i primi obiettivi della End Tb
Strategy, migliorare l’andamento arrivando al 4-5% di diminuzione annuale entro il 2020.
Per quanto riguarda l’Europa, la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea e nello
Spazio economico europeo (EEA) risulta essere a bassa incidenza sebbene la TB continui
a interessare i soggetti appartenenti a categorie più a rischio (immigrati, carcerati,
soggetti HIV positivi). Nel 2015, rispetto al 2005, infatti, è stato osservato un aumento della
prevalenza di casi tra gli stranieri (29,8% vs 19%) mentre il rischio relativo medio di nuovi
casi di Tubercolosi tra i detenuti è risultato 10,5 volte maggiore rispetto alla popolazione
generale.
Nei Paesi UE/EEA si è assistito, a partire dal 1995, a un trend costantemente in
diminuzione registrando, nel quinquennio 2011-2015, un declino medio annuo pari a
5,3%.
Nel 2015 sono stati notificati 60.195 casi di Tubercolosi, pari a 11,7 per 100.000, con una
considerevole varietà tra i diversi Paesi passando da un tasso di notifica di 2,1 in Islanda
a 76,5 in Romania. Quest’ultima, da sola, conta il 25% di tutte le TB notificate a livello
europeo e, insieme a Polonia e Regno Unito, il 50% circa.
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Nel periodo 2011-2015 il declino annuale del tasso di notifica è stato del 5,3%.
Sono 22 i Paesi con tassi di notifica inferiori a 10 per 100.000, 22 quelli con valori minori di
20 per 100.000.
Dei 20.720 casi di TB con stato sierologico noto per HIV, 958 (4,6%) presentano una
coinfezione per HIV; in particolare i Paesi con la percentuale di coinfezione maggiore
sono Lettonia (17,4%), Malta (15,4%) e Portogallo (14,5%).
Su un totale di 35.843 casi confermati in laboratorio nel 2015, il 4,1% (1.339) è risultato
Multifarmaco resistente (MDR), in linea con quanto registrato negli ultimi cinque anni; di
questi, il 19,7% presenta una forma estremamente resistente ai farmaci (XDR).
La terapia è stata completata nel 72% dei casi notificati nel 2014, nel 40,4% dei casi di
MDR notificati nel 2013 e nel 24,3% dei casi di XDR notificati nel 2012.
Nonostante la diminuzione dei casi incidenti di TB osservata in gran parte dei Paesi
UE/EEA, la riduzione annuale dei tassi di notifica non è sufficiente per consentire di
perseguire, nei Paesi a bassa endemia, l’obiettivo di eliminazione della TB entro il 2050.
Per arrivare a una riduzione annuale di oltre il 10% dei tassi di incidenza, è necessario
implementare e migliorare strategie ad hoc per i gruppi di popolazione più vulnerabili e
difficilmente raggiungibili che si concentrano numerosi nei Paesi a bassa endemia e, in
particolare, nelle aree metropolitane.
L’attuale situazione epidemiologica della TB nel nostro Paese è caratterizzata da una
bassa incidenza nella popolazione generale. Secondo i dati dell’ultimo rapporto
europeo ECDC/OMS, infatti, nel 2015 a livello nazionale sono stati notificati 3.769 casi di
TB, pari a 6,2 per 100.000, quindi sotto la soglia dei 10 casi per 100.000 che definisce i
Paesi a bassa endemia. La maggior parte dei casi si concentra tra gli stranieri (46,8%);
l’età media è 53,7 anni per gli Italiani e 35,7 per gli stranieri. Sono stati segnalati 177 casi
in bambini sotto i 15 anni di età (4,7% dei casi totali).
Il 2,7% dei casi con conferma di laboratorio è MDR; di questi, il 13% risulta XDR. Non sono
disponibili informazioni in merito alla proporzione di casi con HIV come pure all’outcome
del trattamento.
In Lombardia l’andamento della malattia tubercolare indica un’incidenza bassa e
stabile negli ultimi anni; interessa in prevalenza la popolazione straniera di età giovaneadulta, mentre gli Italiani, in minor numero, si collocano nell’età anziana.
La prima strategia di controllo della TB è da sempre fondata sulla sorveglianza: in
Lombardia essa si basa essenzialmente sui criteri nazionali delineati dal DM 15/12/1990
(che definiva le caratteristiche del sistema di sorveglianza delle malattie infettive) ed
aggiornati dal DM 29/7/1998, che ha introdotto una nuova scheda di notifica su base
nazionale.
Le epidemie da coinfezione HIV-TB occorse a livello ospedaliero nel decennio 1985-1995
nella nostra regione hanno avuto un forte impatto epidemiologico sul territorio. Questo
ha portato all’elaborazione di diversi atti di indirizzo, assunti a vario titolo dalla Regione
Lombardia, per il contenimento della malattia, per lo più con finalità procedurali ed
organizzative:
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- nel 1993 il “Protocollo operativo per il controllo e la prevenzione della TB”;
- nel 1994 le “Linee guida per la prevenzione del rischio tubercolare negli
operatori sanitari” ed il “Protocollo di valutazione del sistema di sorveglianza
epidemiologica della TB”;
- nel 1996, le “Linee guida per la diagnosi e la terapia della malattia tubercolare” e
le “Linee guida per l’organizzazione dei laboratori per la diagnostica dei
micobatteri”;
- nel 2002 il “Piano regionale straordinario di controllo nei confronti della TB” di
competenza veterinaria, ma con notevoli ricadute in ambito di salute umana,
soprattutto per quanto riguarda il comparto dei lavoratori negli allevamenti di
bovini.
La DGR N. VII/19767 del 10.12.2004 – Attuazione della D.G.R. 13 marzo 2002, n. VII/462
Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – 2004: “Prevenzione, Sorveglianza e controllo della
malattia tubercolare” con i successivi provvedimenti e circolari applicative, ha rivisto il
sistema organizzativo della rete di prevenzione e controllo della TB in Regione
Lombardia ed è intervenuta sul profilo organizzativo delle Strutture e Servizi che
effettuano le attività di prevenzione e controllo della malattia tubercolare; non ultimo,
ha definito ruoli e responsabilità dei diversi soggetti.
In seguito alla DGR n. VII / 008501 del 26.11.2008 sono state verificate e ridefinite le
attività dei laboratori sul territorio regionale al fine di giungere all’attribuzione di ciascun
laboratorio a uno dei tre livelli previsti dalla DGR VII/006117 con la specifica definizione
delle attività da effettuarsi ai fini epidemiologici-preventivi e diagnostici per la TB.
La DGR n IX / 4489 del 13.12.2012 “Revisione ed aggiornamento degli interventi di
sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive” ha aggiornato gli
atti di indirizzo regionali in materia di prevenzione dell'infezione e di sorveglianza, e
controllo della malattia tubercolare.
A livello ministeriale sono stati elaborati gli “Aggiornamenti delle raccomandazioni per le
attività di controllo della TB in ambito assistenziale” (2009) e “nella popolazione
immigrata” (2010). In esse, le azioni adottate a livello di Regione Lombardia con la
DGR N. VII/19767 del 10.12.2004 trovano ulteriore conferma.
Non ultima, la Circolare Ministeriale del 23/08/2011 evidenzia alcuni dati epidemiologici
caratteristici delle aree metropolitane e conferma l’importanza di rivolgere programmi
di prevenzione specifica per le categorie riconosciute più a rischio.
Infine, il documento “Controllo della tubercolosi: Obiettivi di salute, standard e
indicatori 2013-2016”, approvato a dicembre 2012 come Intesa Stato-Regioni, contiene
gli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio 2013-2016, ovvero il miglioramento del
sistema nazionale di sorveglianza della tubercolosi; l’implementazione regionale delle
linee guida nazionali aggiornate relative alla gestione dei contatti di caso, dei casi di TB
in ambito assistenziale e nella popolazione immigrata; l’attivazione di un programma
“straordinario” di educazione sanitaria e di formazione degli operatori sanitari.
Il controllo della TB in Lombardia, oltre che su interventi di prevenzione primaria,
rivolti all’intera collettività, si basa sulle misure da porre in atto a fronte del caso di
malattia segnalato dalle unità di diagnosi e cura delle strutture sanitarie, così da
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garantire che ogni caso di TB attivi il percorso di segnalazione e quello di terapia
controllata.
La riforma sanitaria regionale, approvata con LR 23 del 11/08/2015, ha istituito le Agenzie
di Tutela della Salute (ATS), che prendono il posto delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), e le
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), evoluzione delle Aziende Ospedaliere,
definendone funzioni e competenze.
Alla luce della suddetta riforma, e considerata la nuova strategia OMS di eliminazione
della TB, nonché l’intensificarsi dei flussi migratori da Paesi ad alta endemia, risulta
prioritario continuare a garantire la definizione di precisi compiti e responsabilità degli
attori impegnati nella lotta alla tubercolosi.
In tal senso, il presente documento aggiorna gli interventi in materia di prevenzione e
diagnosi della malattia tubercolare e, insieme, ridefinisce i soggetti e le istituzioni
coinvolti, con i rispettivi ruoli e responsabilità.
In particolare si intende garantire il rafforzamento e il miglioramento degli interventi di
screening dell'infezione latente e del trattamento preventivo dei gruppi a rischio
necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla End TB strategy.
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2.
2.1

Epidemiologia della tubercolosi in Lombardia
Analisi dei dati del sistema informativo regionale Mainf

In Lombardia negli ultimi anni si sta registrando un trend della tubercolosi in lieve riduzione
con un numero di notifiche pari a 879 per l’anno 2015 e un tasso di incidenza di 7,8 per
100.000 abitanti (Figura 1).

Figura 1. Numero dei casi di tubercolosi notificati e tasso di incidenza
(Lombardia - anni 2006-2015)

Tra il 2006 e il 2015 si osserva un numero di casi costantemente superiore negli uomini
rispetto alle donne con un rapporto maschi/femmine nel 2015 pari a 1,64 (Figura 2).
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Figura 2. Trend dei casi di tubercolosi notificati per sesso (Lombardia - anni 2006-2015)

Nel 2015 il 58% dei casi ha interessato soggetti stranieri tra i quali si registra, nel periodo
2006-2015, un’incidenza media (64,1 x 100.000) 14 volte superiore a quella degli italiani
(4,4).
Come mostrato in Figura 3, si osserva un trend di incidenza per nazionalità stabile negli
italiani a fronte di una netta diminuzione negli stranieri.
Figura 3. Tassi di incidenza per 100.000 abitanti della tubercolosi per nazionalità
(Lombardia - anni 2006-2015)

Tra gli stranieri la malattia colpisce prevalentemente la fascia d’età giovane-adulta
mentre negli italiani il maggior numero di casi si concentra nelle fasce di età più avanzate
(Figura 4).
Al di sotto dei 5 anni la maggior parte dei bambini italiani risulta nato in Italia da genitori
stranieri.
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Figura 4. Casi di tubercolosi notificati nei soggetti italiani e stranieri per classi d’età
(Lombardia - anno 2015)

Come mostrato in Figura 5, nella fascia di età giovane-adulta i cittadini stranieri
rappresentano il 90% dei casi di tubercolosi mentre negli anziani il rapporto si inverte. La
quota di casi per i quali l’informazione relativa alla nazionalità risulta mancante sottolinea
la necessità di migliorare la completezza delle informazioni registrate in Mainf.
Figura 5. Percentuale di casi di tubercolosi notificati nei soggetti italiani e stranieri per classi
d’età
(Lombardia - anno 2015)

Confrontando il numero di casi notificati nel quinquennio 2011-2015 per ex ASL, si può
notare come il territorio con il maggior numero di casi risulta essere quello della ex ASL di
Milano dove il peso maggiore viene dall’area metropolitana (Figura 6).
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Figura 6. Numero di casi di TB notificati suddivisi per ex ASL e per nazionalità
(Lombardia - anni 2011-2015)

Nella tabella 1 sono descritti i fattori di rischio associati a tubercolosi dei soggetti con
comparsa di sintomi nel periodo 2011-2015.
Tabella 1. Fattori di rischio per TB: fonte dati Mainf
Lombardia - anni 2011-2015
Fattori di Rischio
Diabete
Neoplasia Maligna
Aids
Bpco
Immunodepressione
idiopatica o Iatrogena
Malattie infettive aspecifiche (otiti,
polmoniti, sinusiti, ecc..)
Insuff. Renale Cronica
Altro
Non presente
Non compilato

N casi
198
183
122
118
86

% su tot casi 2011-2015
4%
4%
3%
3%
2%

67

1%

64
27
2930
858

1%
1%
63%
18%

Si evidenzia che nel 81% dei casi l’informazione relativa ai fattori di rischio in Mainf risulta
mancante o perché non identificata o perché il campo in Mainf non è compilato. È stato
fatto, pertanto, un approfondimento analizzando le esenzioni su un campione di 4130
soggetti con tubercolosi dal 2011 al 2015. Dall’analisi si conferma che diabete, neoplasia
e HIV/AIDS rappresentano i fattori di rischio più frequenti, sebbene i valori percentuali
risultino superiori rispetto a quanto rilevato attraverso le schede MAINF. Si sottolinea la
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necessità di una corretta e completa raccolta e compilazione di tutti i campi MAINF,
requisito fondamentale per il monitoraggio e la sorveglianza della tubercolosi.
Le localizzazioni con interessamento polmonare (polmonare, polmonare +
extrapolmonare, polmonare + disseminata) rappresentano il 70% del totale dei casi
notificati, mentre le altre localizzazioni (extrapolmonare e disseminata) costituiscono il 30%
dei casi relativi agli anni dal 2011 al 2015 (Figura 7).
Figura 7. Localizzazione dei casi di tubercolosi: fonte dati Mainf
(Lombardia - anni 2011 2015)

Nel 2014 l’esame microscopico è stato eseguito nel 86% dei casi di TB polmonare a fronte
del 82% nel 2015 con positività pari, in entrambi gli anni, a oltre il 50% (Tabella 2).
Tabella 2. Esito dell’esame microscopico: fonte dati Mainf
(Lombardia - anni 2014 e 2015)

Esito esame
microscopico

2014

2015

Totale biennio

n

%

n

%

n

%

Positivo
Negativo

330
197

54
32

339
198

52
30

699
395

55
31

non eseguito

83

14

118

18

201

16

totale casi TB polmonare

610

-

655

-

1265

-

L’esame colturale, nel 2014, è stato eseguito nel 89% dei casi di TB polmonare, valore
leggermente superiore rispetto al 2015 (86%); la prevalenza degli esiti positivi è passata dal
80% nel 2014 al 76% nel 2015 (Tabella 3). Si precisa che in circa il 12% dei casi, nel biennio
2014-2015, l’informazione sull’esito del colturale risulta mancante, a riprova, ancora una
volta, dell’urgenza di migliorare il sistema di recupero e registrazione in MAINF delle
informazioni.
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Tabella 3. Esito dell’esame microscopico: fonte dati Mainf
(Lombardia - anni 2014 e 2015)

Esito esame colturale

2014

2015

Totale biennio

n

%

n

%

n

%

positivo
negativo

487
57

80
9

499
69

76
11

986
126

78
10

non eseguito

66
610

11
-

87
655

13
-

153

12

1265

-

totale casi TB polmonare

In tabella 4 è riportata la mediana del ritardo diagnostico, per gli anni 2011-2015,
calcolata come differenza tra la data di segnalazione e la data di inizio dei sintomi.
Complessivamente, nel quinquennio in esame, si osserva un maggiore ritardo diagnostico
tra gli Italiani rispetto agli stranieri.
Tabella 4. Mediana del ritardo diagnostico (in giorni) suddivisa per nazionalità
(Lombardia – anni 2011-2015)

Totale Italiani Stranieri Apolidi Ritardo massimo
2011

44

44

35

48

1096

2012

49

51

31

52

1338

2013

55

33

46

57

910

2014

54

33

49

58

660

2015

42

36

27

44

537

Mediana periodo
2011-2015

48

38

35

52

1338

Confrontando le forme polmonari (comprese eventuali sovrapposizioni con altre
localizzazioni, es. polmonare+disseminata) con le localizzazioni esclusivamente
extrapolmonari e/o disseminate, le mediane di ritardo diagnostico risultano inferiori per
le prime, come illustrato nella figura 8.
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Figura 8. Mediana di ritardo diagnostico per localizzazione
(Lombardia – anni 2011-2015)

Da un’analisi delle notifiche relative al periodo 2012-2014, su 2761 casi di TB, 2666
hanno effettuato il primo trattamento antitubercolare con una durata media della
terapia di 202 giorni.
La modifica della terapia è stata segnalata in 132 casi.
In tabella 5 sono riportati i dati percentuali degli esiti di trattamento, rapportati al
numero di pazienti che hanno effettuato il primo trattamento.

Tabella 5. Percentuale degli esiti del trattamento sui casi al primo trattamento
(Lombardia – anni 2012-2014)
Esito
% anno 2012 % anno 2013 % anno 2014
Trattamento completato
51
51
54
Paziente guarito
26
24
25
Paziente perso al follow-up
8
7
6
Paziente deceduto
4
4
3
Trattamento interrotto
1
2
3
Fallimento terapeutico
0
0
0
Trasferito
11
12
9

Sul totale delle notifiche di TB degli anni 2012-2014 con primo trattamento (2666),
l’informazione sull’esito del trattamento è disponibile nel 86% dei casi. La mancanza
del dato in oltre il 10% mette in luce una criticità nel sistema sia di scambio delle
informazioni tra strutture di diagnosi e ATS sia di registrazione del dato in MAINF.
Appare prioritario, pertanto, un accurato monitoraggio dell’adesione al trattamento
dei pazienti da parte degli operatori dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria
(DIPS) delle ATS sia attraverso il recupero delle schede di fine trattamento sia
attraverso l’inserimento puntuale e completo dei dati in MAINF, in modo da avere il
dato più completo ed esaustivo possibile.
Limitando l’analisi ai soli casi con esito noto a livello del sistema regionale MAINF,

Bollettino Ufficiale

– 19 –
Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017

escludendo anche i soggetti trasferiti (complessivamente 2076 casi) la terapia ha
avuto esito favorevole (trattamento completato, paziente guarito) nel 86% dei casi
(Figura 9).
Figura 9. Distribuzione percentuale degli esiti del trattamento
(Lombardia – anni 2012-2014)

Totale = 2076

È stato effettuato un approfondimento andando a incrociare i dati delle notifiche di
tubercolosi con comparsa dei sintomi tra il 2011 e il 2014 (n.=3.360) con le Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO) degli stessi soggetti con prima diagnosi alla dimissione di
tubercolosi. Per ogni singola coorte sono stati analizzati i ricoveri fino al 31 dicembre 2015.
Complessivamente, nel periodo in esame, sono stati ricoverati 2.323 pazienti (69%), con
una degenza media di 19 giorni. Come riportato nella tabella 6, nel primo anno dalla
comparsa dei sintomi è stato ricoverato il 55% circa dei pazienti, con un costo medio
stimato pari a 2.340.849 euro.

Tabella 6. Percentuale di pazienti ricoverati per TB per coorte e anno di ricovero
(Lombardia - coorti 2011-2014)

Coorte per anno
sintomi
2011
2012
2013
2014

Anno di ricovero
I
55,4%
55,3%
55,1%
53,3%

II
1,5%
2,0%
2,3%

III
0,7%
0,5%

IV
0,5%

Considerando che, in linea con quanto riportato nelle linee guida nazionali sulla
tubercolosi, l’ospedalizzazione è indicata solo in specifici casi, il dato evidenzia una
possibile inappropriatezza del ricorso al ricovero.
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2.2

Analisi dei dati del Laboratorio di Riferimento Regionale

Viene di seguito riportato un approfondimento sui dati del Laboratorio di Riferimento
Regionale relativi ai casi del biennio 2014-2015 confermati microbiologicamente
(totale=1416).
I casi di nazionalità straniera, suddivisi per area geografica di provenienza, sono illustrati in
Figura 10, mentre in Tabella 7 sono riportate le nazioni di origine più frequenti.

Figura 10. Origine geografica dei casi di TB in stranieri:
fonte dati Laboratorio Regionale (Lombardia - anni 2014-2015)

Totale = 898

Tabella 7. Paesi di origine più frequenti dei casi di TB tra gli stranieri:
fonte dati Laboratorio Regionale (Lombardia - anni 2014-2015)

Paese

N

% su pratiche con cittadinanza
straniera

Romania

100

11%

Pakistan

88

10%

Marocco

85

9%

India

77

9%

Perù

65

7%

Filippine

60

7%

Senegal

57

6%

Cina

32

4%

Ucraina

27

3%

Ruanda

24

3%
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Su 1416 casi con antibiogramma del periodo 2014-2015, 75 (5% circa) risultano resistenti
all’isoniazide, 40 sono MDR (3%), 17 dei quali XDR.
Tabella 8. Resistenze ai farmaci: fonte dati Laboratorio Regionale
(Lombardia - anni 2014-2015)

Farmacoresistenza
nessuna resistenza
resistenza a un farmaco
di cui resistenza a
isoniazide
MDR (incluso XDR)
pre XDR+XDR
altre resistenze
totale antibiogrammi

2014

2015

Totale biennio

n

%

n

%

n

%

586
57

83,5
8,1

596
47

83,5
6,6

1182
104

83,5
7,3

45

6,4

30

4,2

75

5,3

23

3,3

17

2,4

40

2,8

10
36

1,4
5,1

7
54

1,0
7,6

17
90

1,2
6,4

702

714

1416

Tabella 9. Principali resistenze ai farmaci per area geografica di provenienza:
fonte dati Laboratorio Regionale (Lombardia - anni 2014-2015)

resistenza a un farmaco
di cui resistenza a
isoniazide
MDR (incluso XDR)
pre XDR+XDR
Totale ceppi per Paese

Asia

Africa

America
Sud

Europa
Est

Italia

30 (10%)

15 (5%)

4 (3%)

18 (11%)

37 (7%)

18 (6%)

11 (4%)

3 (2%)

14 (9%)

29 (6%)

4 (1%)
0 (0%)

5 (2%)
2 (1%)

2 (2%)
0 (0%)

22 (14%)
11 (7%)

7 (1%)
4 (1%)

303

303

124

161

502

Su tutti i ceppi di M. Tuberculosis il Laboratorio di riferimento ha effettuato la
genotipizzazione con tecnica MIRU a 24 loci; attraverso l’inserimento nel database
internazionale VNTR plus (www.miru-vntrplus.org) è possibile delineare, a seconda della
totale o parziale identità, i lineages corrispondenti ai profili inseriti. I ceppi per i quali non
viene trovata alcuna corrispondenza, probabilmente in quanto famiglie diversificatesi in
tempi più recenti, e quindi con un profilo ancora indefinito o di classificazione incerta,
sono definiti a livello internazionale come “indefiniti”.
Associando i diversi sistemi di classificazione basati sulle differenti tecniche di tipizzazione,
si possono raggruppare i principali lineages e le aree geografiche in questo modo
(Tabella 10): la famiglia definita Indo-Oceanic, corrispondente al lineage EAI, diffusa
nell’area dell’Oceano Indiano; la famiglia East Asian, che include il Beijing, lineage
altamente prevalente in molti Paesi dell’Est e del Sud dell’Asia e che si sta diffondendo
rapidamente, specialmente nell’Europa dell’Est; la famiglia East African-Indian, che è
prevalente nell’Africa dell’Est, nel Nord dell’India e in Pakistan, che include il lineage
definito Dehli/CAS; la famiglia più recente dal punto di vista evolutivo EuroAmerican/(African), che è la più frequente in Europa e nelle Americhe e si è anche diffusa
in diversi Paesi dell’Africa e del Medio Oriente, e che include i lineages Haarlem e LAM.
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Tabella 10. Famiglie genotipiche e lineages secondo tecnica MIRU/VNTR

Fenotipo

Famiglia Lineage

M.tuberculosis

Euro-American/African

M.africanum

East-Asian
East-African/Indian
Indo-Oceanic
West African

M.bovis

Bovis

TB Lineage (MIRU/VNTRPlus)

HAARLEM
CAMEROON
LAM
S
UGANDA I e II
TUR
URAL
GHANA
H37Rv
X
NEW-1
Beijing
Delhi/CAS
EAI
West African 1
West African 2
Bovis

In Lombardia nel biennio 2014-2015 i lineages più comuni risultano essere
complessivamente l’Indefinito (23%), l’Haarlem (23%) e il LAM (12%), tutti altamente
rappresentati sia tra gli Italiani che tra gli stranieri (Figure 11 e 12).

Figura 11. Lineages totali e per nazionalità (italiani vs stranieri): fonte dati Laboratorio Regionale
(Lombardia - anni 2014-2015)
Totale*
LINEAGE
Haarlem
Indefinito
LAM
Delhi/CAS
EAI
Beijing
S
Cameroon
M. bovis
M.africanum
New-1
URAL
TUR
non definibile
H37rv
BCG
Uganda1
Ghana
Totale

n
323
323
169
141
102
77
63
53
31
24
24
19
17
17
11
9
7
6
1416

Stranieri
%
23
23
12
10
7
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

LINEAGE
Haarlem
Indefinito
Delhi/CAS
EAI
LAM
Beijing
Cameroon
M.africanum
New-1
URAL
M. bovis
S
TUR
non definibile
Uganda1
Ghana
H37rv
BCG
Totale

n
195
171
125
93
88
66
41
21
17
17
14
14
12
9
6
5
4
0
898

%
22
19
14
10
10
7
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

Italiani
LINEAGE
Indefinito
Haarlem
LAM
S
M. bovis
Delhi/CAS
Beijing
Cameroon
BCG
EAI
non definibile
H37rv
New-1
M.africanum
TUR
URAL
Ghana
Uganda1
Totale

n
149
123
79
49
16
16
11
10
9
8
8
7
7
3
3
2
1
1
502

%
30
25
16
10
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

*compres i 16 ca s i con na zi ona l i tà non nota

Come si può osservare in Figura 12, alcuni lineages, quali ad esempio il Beijing e il
Delhi/Cas, Cameroon, EAI, circolano prevalentemente nella popolazione straniera.
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Figura 12. Lineage dei casi di TB in Italiani e stranieri:
fonte dati Laboratorio Regionale (Lombardia - anni 2014-2015)

Considerando le aree geografiche di provenienza dei casi (Figura 13), i lineages
DELHI/CAS ed EAI si distribuiscono nella quasi totalità tra i pazienti asiatici, mentre il
Cameroon tra gli Africani. Il gruppo INDEFINITO è presente principalmente oltre che tra gli
Italiani, tra i pazienti dell’Est Europa.
Dall’analisi delle farmacoresistenze per lineage emerge che i lineages maggiormente
interessati dalla monoresistenza all’isoniazide sono l’Uganda e il TUR con, rispettivamente,
oltre il 10% dei casi; Ghana, seguito da URAL e Beijing, sono i lineages dove si concentra il
maggior numero di Multiresistenze a rifampicina e isoniazide (MDR RMP-INH); questi ultimi
sono anche i lineages con la quota più elevata di XDR (Figura 14).
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Figura 13. Lineages per area di origine: fonte dati Laboratorio Regionale
(Lombardia - anni 2014-2015)

Figura 14. Farmacoresistenze dei casi di TB per Lineages:
fonte dati Laboratorio Regionale
(Lombardia - anni 2014-2015)
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3.

La sorveglianza

Con il termine sorveglianza, secondo l’OMS, si intende un processo di raccolta
continua e sistematica di dati, seguita da una analisi, una interpretazione e una
diffusione delle informazioni ottenute al fine di poter intraprendere delle azioni adeguate.
La sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e, in particolare, della TB è
elemento centrale del programma di controllo della malattia, permettendo di orientare
efficacemente gli interventi e le risorse. Essa comporta:






3.1

lo studio di incidenza della malattia, verificandone i trend temporali e spaziali;
l’analisi dei singoli casi di malattia, secondo parametri quali l’età, la
sussistenza di fattori favorenti, l’andamento clinico e delle complicanze, i ceppi
coinvolti e le caratteristiche di farmacoresistenza;
la pronta individuazione dei focolai epidemici o comunque di casi secondari;
la valutazione dell’infezione e della circolazione dell’agente patogeno, specie
nei gruppi a maggior rischio.

La sorveglianza dei casi di malattia: segnalazione e notifica

La segnalazione e la notifica della malattia tubercolare in Lombardia si basa su criteri
definiti dalla DGR 30.09.2004 n.7/18853 che ha rivisto e adattato alle attuali
caratteristiche epidemiologiche del territorio i criteri nazionali delineati a partire dal DM
15/12/1990 (applicato in Lombardia mediante il “Protocollo operativo per il controllo e la
prevenzione della TB in Lombardia” del 1993), successivamente aggiornati dal DM
29/7/1998, che ha introdotto una nuova scheda di notifica su base nazionale.
Il flusso informativo delle malattie infettive prevede il susseguirsi di fasi che sono, in
seguito, brevemente sintetizzate.

3.1.1 La segnalazione
Costituisce il primo e indispensabile adempimento per dare avvio ad un efficace
sistema di sorveglianza.
I casi di TB, secondo quanto indicato nel DM 15/12/90, sono soggetti a notifica
obbligatoria entro 48 ore con scheda di sorveglianza ad hoc, aggiornata nel 1999, in
occasione dell’emanazione di linee guida per il controllo della TB (Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18-02-1999).
In Regione Lombardia, in base al piano di riordino delle malattie infettive, DGR 30.09.04
n. 7/18853, per la malattia tubercolare è stata prevista la segnalazione immediata con
l’utilizzo della SCHEDA DI SEGNALAZIONE.
La segnalazione di TB, con l’evoluzione del sistema informatico regionale, deve essere
effettuata dal medico che pone diagnosi per via informatica attraverso il servizio SISS:
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per ogni nuovo caso o recidiva;



in fase di sospetto, anche in assenza di accertamenti di laboratorio probanti;



ogniqualvolta
antitubercolare.

il

quadro

clinico

induca

ad

iniziare

un

trattamento

In caso di non utilizzo dell’applicativo del menu SISS, la segnalazione, attraverso la
Direzione Sanitaria (DS) della struttura di appartenenza, viene inviata al Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell’ATS del proprio territorio che provvede
all’inserimento dei dati in MAINF.
E’ importante che i DIPS attivino iniziative di informazione e aggiornamento, rivolte alle
strutture specialistiche di diagnosi e cura, finalizzate a sollecitare la segnalazione di
malattia tubercolare e la corretta gestione dei flussi informativi che costituiscono
momento fondamentale per il controllo della malattia.
In seguito alla ricezione della segnalazione, il DIPS provvede all’inserimento dei dati in
MAINF, il sistema informativo regionale, che è in grado di filtrare i casi, così da escludere
doppioni legati a più segnalazioni che, visti i possibili differenti passaggi in cura,
possono portare alla segnalazione multipla di uno stesso caso.
Oltre alla segnalazione di caso clinico, anche sospetto, la DGR VII/19767 del 10.12.2004
introduce due ulteriori flussi al fine di ridurre ulteriormente i casi di sottonotifica:



la segnalazione di isolamento/identificazione micobatteri, da parte dei
laboratori, alla propria DS che invierà al DIPS della ATS di riferimento;
l’invio della scheda inizio/fine trattamento, da parte del clinico che segue
l’ammalato, alla propria DS che invierà al DIPS della ATS di riferimento.

3.1.2 Sorveglianza di laboratorio
In Lombardia è attivo un sistema di sorveglianza di laboratorio che integra quello di
notifica, consentendo di ridurre la sottostima dei casi di TB.
Il laboratorio pubblico o privato che effettui l’isolamento/identificazione di micobatteri su
campioni biologici è tenuto, entro 3 giorni, a dare comunicazione, attraverso la
Direzione Sanitaria della propria ASST, al DIPS dell’ATS di riferimento.
Ai fini della sorveglianza, il laboratorio segnala i risultati positivi delle seguenti analisi:


dimostrazione di BAAR su esame diretto di escreato, broncoaspirato, lavaggio
broncoalveolare, aspirato gastrico;



dimostrazione di micobatteri su qualunque
amplificazione degli acidi nucleici (PCR);



eventuale rilevazione di resistenza a rifampicina/isoniazide tramite PCR;



isolamento di micobatteri tramite coltura su terreno solido o liquido del gruppo TB
complex o, in assenza di tipizzazione, di micobatteri su qualunque campione
biologico.

campione

biologico

tramite

La segnalazione, utilizzando il modulo in Appendice B/1, deve avvenire per tutti gli
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isolamenti, anche se già segnalati in precedenza dal laboratorio stesso.
Il DIPS provvede a:


classificare e aggiornare i casi in base all’incrocio tra le informazioni provenienti dai
laboratori e le segnalazioni di caso clinico provenienti dal medico che ha fatto la
diagnosi di caso;



avviare la ricerca attiva della segnalazione da parte del clinico, nel caso questa
non sia già stata effettuata, informando l'ATS/ASL di residenza e di domicilio del
paziente nel caso in cui questi sia residente in altra ATS/ASL.

È importante che la segnalazione di isolamento si associ quanto prima alla registrazione
dell’andamento delle resistenze dei differenti ceppi: analogamente a quanto sopra,
anche l’antibiogramma dovrà essere trasmesso al DIPS, utilizzando il modulo di cui
all’appendice B/1.
Sarà cura del DIPS verificare quanto prima che tali accertamenti siano in possesso del
clinico che ha in cura il caso, perché possa verificare l’adeguatezza del trattamento,
e comunicarli tempestivamente anche al Centro che ha in carico i contatti del caso,
affinché possa essere impostata la terapia più appropriata.
Oltre a elevare il livello di completezza della notifica, la sorveglianza di laboratorio ha
anche una valenza epidemiologica più complessiva, relativa al grado di circolazione
dei micobatteri, dei ceppi prevalenti e delle relative resistenze.
È necessario, pertanto, che le procedure di laboratorio per l’isolamento, la tipizzazione e
l’antibiogramma raggiungano elevati livelli di qualità e standardizzazione. Proprio in
quest’ottica, in seguito alla DGR n. VII/008501 del 26.11.2008, è stata fatta una
valutazione e successiva ridefinizione del livello di attribuzione di attività dei laboratori
presenti sul territorio.
Non ultimo, per garantire la qualità e la completezza dell’osservatorio di livello
regionale, i laboratori che eseguono colture per micobatteri sono tenuti ad inviare i
ceppi isolati al Laboratorio del Centro di Riferimento presso l’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda. Quest’ultimo, a sua volta, effettua le indagini di epidemiologia
molecolare (MIRU) segnalandone i risultati alla D.S. della Struttura sanitaria dal cui
laboratorio è partita la richiesta e alle ATS di competenza.

3.1.3 Segnalazione degli esiti di trattamento
Il trattamento antitubercolare costituisce un’efficace misura di prevenzione primaria nei
confronti della collettività poiché garantisce la guarigione del malato, interrompe il
contagio e previene la selezione di ceppi resistenti.
Lo scopo principale della segnalazione degli esiti di trattamento è quello di permettere il
recupero dei soggetti che lo interrompono.
La sorveglianza degli esiti del trattamento è condotta per tutti i casi di TB. Qualora la
terapia abbia una durata maggiore rispetto a q u a n t o preventivato, questo verrà
segnalato nella sezione 2 della scheda di esito trattamento (Appendice B/2).
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La competenza della compilazione della scheda di inizio/fine trattamento è del medico
che ha in cura il paziente, sia immediatamente dopo la diagnosi sia a causa di un
trasferimento da altra struttura, e pertanto possono essere presenti più schede di esito
trattamento per ogni singolo paziente.
La scheda viene inviata al DIPS dell’ATS di riferimento della struttura in cui è in carico il
paziente.
Ricevuta la scheda di inizio trattamento, il DIPS cui afferisce la struttura di cura provvederà
al suo caricamento in MAINF, evitando l’invio cartaceo delle copie al DIPS dell’ATS di
residenza se l’ammalato proviene da un’altra ATS; quest’ultima, infatti, attingerà i dati
direttamente dal sistema informativo MAINF.
La necessità di monitorare gli esiti del trattamento tubercolare è evidenziata da una
serie di raccomandazioni internazionali già espresse nella DGR VII/19767 del 10.12.2004.
Con l’introduzione della scheda di segnalazione degli esiti di trattamento si avranno a
disposizione dati più approfonditi sull’andamento della malattia tubercolare in
Lombardia, monitorando nello specifico le terapie e i rispettivi esiti; le schede di esito
trattamento debbono essere compilate in tutti i casi di malattia tubercolare polmonare
ed extrapolmonare.
La scheda si compone, schematicamente, di tre sezioni:


un’apertura (inizio della terapia);



una dichiarazione di terapia in corso o perché è stata mutata o perché
prosegue oltre il decimo mese;



una chiusura (fine della terapia).

Possono configurarsi le seguenti situazioni:


paziente in carico ad una struttura sino alla fine della terapia: è compilata
un’unica scheda, nella prima e seconda sezione, che, a conclusione del
trattamento, va inviata al DIPS dell’ATS di riferimento della struttura suddetta;



paziente inizialmente in carico ad una struttura che prosegue e/o termina il
trattamento presso un altro ospedale:
- la struttura dove il paziente ha cominciato il trattamento compila la prima
e la terza sezione della scheda segnalando dove è stato trasferito il
paziente e ne invia copia al DIPS dell’ATS di riferimento;
- le strutture sanitarie successive compileranno una nuova scheda con la
prima sezione e, in caso si concluda il trattamento, la seconda; in caso si
effettui un nuovo trasferimento saranno compilate prima e terza sezione;
- ciascuna struttura invia al DIPS dell’ATS di riferimento copia della scheda
ogni qualvolta il paziente è dimesso/trasferito.

L’ATS che riceve le schede provvederà a:


inviarne copia all’ATS/ASL di domicilio/residenza del paziente; quest’ultima ha il
compito di supervisionare la completezza del flusso informativo relativo a tale
monitoraggio e quindi di acquisire la scheda compilata nella seconda sezione;
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inviare copia delle schede compilate anche all’ATS/ASL nella quale si trova la
struttura cui il paziente è stato eventualmente trasferito (cosicché attenda o
ricerchi la successiva scheda esiti).

Il DIPS è tenuto a raccogliere attivamente le schede di fine trattamento e, ricevute le
schede dalla struttura di cura, provvederà al loro inserimento sull’applicativo MAINF,
evitando l’invio cartaceo delle copie. L’UO Prevenzione – D.G. Welfare regionale
attingerà i dati direttamente dal sistema.
La U.O. Prevenzione – D.G. Welfare regionale verificherà, periodicamente, che siano
raggiunti gli standard previsti dall’OMS con il completamento di almeno l’85% dei
trattamenti in modo favorevole (guariti/completati). In caso di scostamento dai valori
attesi, sarà colta l’opportunità di verificarne le motivazioni e, in collaborazione con i DIPS
interessati, individuare possibili interventi di miglioramento.
3.1.4 Segnalazione, inchiesta epidemiologica e validazione di caso
Segnalazione di caso
Al DIPS di ciascuna ATS può giungere una di queste schede:


segnalazione di TB da parte del medico che ne sospetta o ne fa la diagnosi;



isolamento da parte del laboratorio;



inizio trattamento da parte del medico che segue il malato.

Nella tabella 1 1 seguente sono riportati i flussi informativi e i tempi previsti dalla DGR
VII/19767 del 10.12.2004.
Tabella 11. Flussi informativi e relative tempistiche

Documento

Soggetto segnalatore

Tempi invio

Destinatario

Destinatario finale

Scheda di
segnalazione di
malattia infettiva

Ogni medico che pone
diagnosi, anche solo
sospetta, di TB

Immediato

DIPS di ATS

Regione, UO
prevenzione-DG Welfare
tramite MAINF

Scheda di
segnalazione
isolamento/identificaz
ione di micobatteri

Il laboratorio che esegue
o ha commissionato
l’esame

Entro 3 giorni dal
riscontro di
positività

DIPS di ATS

Regione, UO
prevenzione-DG Welfare
tramite MAINF

Scheda di sorveglianza
degli esiti di
trattamento

Ogni centro che ha il
All’inizio del
paziente in trattamento o trattamento, con
lo dimette/trasferisce
invio immediato.

DIPS di ATS

Regione, UO
prevenzione-DG Welfare
tramite MAINF

Al termine della
terapia o per
trasferimento ad
altra struttura e
comunque entro 10
mesi dalla
segnalazione
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Inchiesta epidemiologica.
In seguito alla ricezione delle schede di isolamento dai laboratori o di inizio/fine
trattamento dai medici che seguono i pazienti, il DIPS dovrà verificare innanzitutto la
correlazione con una segnalazione di caso clinico che, se non ricevuta, dovrà essere
ricercata attivamente.
In tutti questi casi, in seguito alla segnalazione, deve essere attivata l’indagine
epidemiologica, momento estremamente importante tra gli interventi di Sanità Pubblica
per il controllo della malattia tubercolare; va avviata il più celermente possibile nei
casi di malattia polmonare, bronchiale e laringea. Per le forme extrapolmonari non
infettive, l’inchiesta va comunque condotta, ma in tali casi la finalità è la ricerca della
fonte di contagio e non il controllo della diffusione.
Secondo il percorso proposto dalla DGR VII/19767 del 10.12.2004, attraverso la raccolta e
l’approfondimento di tutti gli elementi epidemiologici riportati nella scheda di
segnalazione e nell’intervista al paziente, ove possibile, l’inchiesta epidemiologica ha
come primo obiettivo la ricerca della possibile fonte di contagio attraverso:


la definizione delle caratteristiche del caso;



l’individuazione dei contatti, secondo le modalità descritte al punto 3.3.1,
permettendo di:
a. cogliere precocemente eventuali casi secondari e identificare, così,
focolai epidemici;
b. riconoscere i soggetti con infezione tubercolare latente ad alto rischio di
progressione.

La conduzione di una corretta indagine epidemiologica è di fondamentale importanza
per la gestione dei contatti cui proporre la terapia preventiva o da sottoporre a
sorveglianza clinica. Può rivelarsi particolarmente critica quando si interviene in
collettività ove siano presenti soggetti ad alto rischio, come per esempio in una comunità
scolastica, dove gli alunni siano stati a contatto stretto di un caso di malattia tubercolare
polmonare. In tali situazioni occorre una valutazione ponderata del rischio, così da
identificare i soggetti da sottoporre, oltre che a controllo, anche alla terapia preventiva
specifica; in tali situazioni è opportuno che il DIPS si avvalga del supporto tecnico del
Centro di Riferimento Regionale.
Le ATS, per gli interventi di controllo e profilassi che non erogano direttamente,
provvedono a stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie accreditate. Tali
convenzioni devono prevedere le modalità di invio e l’identificazione di flussi preferenziali,
per assicurare un’adeguata compliance degli utenti, per i quali tutte le prestazioni
saranno gratuite.
La terapia preventiva e i relativi accertamenti, effettuati sui contatti, nonché le
prestazioni specialistiche ambulatoriali per i soggetti cui sia già stata diagnosticata la
malattia tubercolare, saranno erogati secondo le abituali modalità e in regime di
esenzione per patologia, ferma restando, in ogni caso, la completa gratuità per l’utente
(vedi capitolo 10 ).
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Validazione del caso
I criteri diagnostici per i casi di malattia tubercolare definiti nel DM del 29.07.1998 e
condivisi dalla DGR N. VII/18853 del 30.9.2004 e dalla Circolare 42/SAN/2005,
suddividono i casi di TB in ACCERTATO e SOSPETTO.
Per ACCERTATO s’intende un caso di malattia tubercolare polmonare
extrapolmonare attiva che risponda a uno dei criteri di seguito riportati:
A. ISOLAMENTO COLTURALE
M. africanum, M. microti)

di

M.

T.

complex

(M.

ed

hominis, M. bovis,

B. DIAGNOSI MICROSCOPICO-CLINICA con presenza di:


esame microscopico (diretto) di liquido biologico (ad es. escreato,
liquor) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR)
OPPURE di preparato istologico (ad. es. biopsia linfonodale, epatica)
con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) e/o granulomi
tubercolari
E



segni clinici/radiologici suggestivi di TB attiva
antitubercolare in corso con due o più farmaci.

e/o

terapia

C. DIAGNOSI CLINICA


Segni clinici suggestivi di TB attiva
E ALMENO DUE dei seguenti accertamenti:



indagini strumentali (ad. es. Rx torace, TAC, ecc.) suggestive di TB
attiva;



risposta alla terapia antitubercolare con due o più farmaci
(miglioramento clinico-radiologico) entro un limite massimo di 90
giorni;



test tubercolinico (Mantoux) positivo.

D. DIAGNOSI AUTOPTICA:

evidenza autoptica di TB attiva NON DIAGNOSTICATA in vita.
Il software regionale MAINF effettua la notifica, secondo la normativa vigente, di tutti i
nuovi casi e le recidive di TB ATTIVA polmonare ed extrapolmonare, indipendentemente
dalla contagiosità, inclusi i casi di complesso primario attivo (cioè non calcifico), che
soddisfino uno dei criteri diagnostici soprariportati.
Ai fini di garantire in tutti i casi di malattia tubercolare la corretta sorveglianza delle
resistenze ai comuni antitubercolari, è in ogni caso necessario ricorrere all’esame
colturale; solo in caso di riscontro negativo della coltura si potrà ricorrere agli altri criteri
sopradescritti.
La notifica dei casi seguirà i criteri e le modalità previste dalla DGR 7/18853 e relativa
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circolare 42/SAN e quelli previsti dalla Commissione Europea nella Dec. aggiornata del
28/IV/2008.
3.1.5 Flusso dei dati
La Regione Lombardia ha investito molte risorse al fine di disporre di un sistema
informativo efficace delle malattie infettive in grado di fornire dati epidemiologici utili
alla programmazione dei servizi e alla verifica dei risultati. Dal 1996, aderendo al
progetto nazionale d’informatizzazione delle malattie infettive, ha ridefinito le regole
concernenti la sorveglianza di quelle soggette a notifica obbligatoria.
A partire dalla DGR VII/18853/2004 si è intervenuti in tre direzioni principali:
1. migliorare la completezza e la qualità dei dati epidemiologici, attraverso la
messa a punto di un nuovo software, l ’ acquisizione di ulteriori variabili quali,
ad esempio, l'agente eziologico, i fattori di rischio individuali, le modalità del
contagio, e l’implementazione di accertamenti microbiologici a valenza
epidemiologica presso laboratori di riferimento regionale;
2. attuare interventi di provata efficacia, riducendo prassi inveterate ma prive di
utilità e implementando misure di controllo fondate su dati epidemiologici certi;
3. aumentare la comunicazione tra operatori sanitari attraverso i report periodici
sulle principali malattie infettive e promuovere iniziative di formazione per gli
operatori e di informazione per i cittadini.
Anche per la TB si è informatizzata la scheda di notifica e quella epidemiologica
mediante l’uso del sistema informativo MAINF.
Il software permette:
- l’inserimento dei dati in tempo reale, dinamico e completo (tutti i casi e tutti i dati);
- di avere un identificativo unico della persona, riducendo al minimo la
duplicazione dei casi;
- la validazione immediata del caso, sia secondo i criteri nazionali, come
previsto dal DM 29.07.1998 del Ministero della Salute, che quelli previsti dalla
Commissione Europea nell’ultima Dec. aggiornata del 28/IV/2008 che stabilisce la
definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete
di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
- la registrazione di inizio e fine terapia;
- la registrazione dei contatti individuati e dell’esito dei test loro effettuati,
evidenziando le cuticonversioni e le profilassi;
- la registrazione del centro che segue la sorveglianza del paziente e di eventuali
suoi trasferimenti.
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3.2

La sorveglianza dell’infezione e circolazione del micobatterio tubercolare

Il test intradermico secondo Mantoux (vedi Appendice A) rappresenta il test di
elezione per lo screening dell'infezione.
Ciascuna ATS, dopo un’attenta analisi epidemiologica della popolazione presente sul
proprio territorio, identificherà i gruppi a più elevato rischio di ammalare di TB. Quindi,
valutate le priorità, individuerà le risorse disponibili al fine di poter garantire un intervento
appropriato per la prevenzione della malattia e sostenere la compliance da parte
dell’utente sia nell’indagine tubercolinica che nell’aderenza alla terapia preventiva o
ad altri eventuali provvedimenti assunti.
3.2.1

Immigrati da Paesi ad alta endemia tubercolare

Sono circa 5 milioni le persone di cittadinanza non italiana che strutturalmente vivono nel
nostro Paese. Di queste, secondo i dati ISTAT, al 1° gennaio 2016 poco più di un quinto è
residente in Lombardia dove gli stranieri rappresentano oltre l’11% della popolazione
residente.
Sulla base di quanto descritto nel rapporto 2016 dell’Osservatorio Regionale per
l’Integrazione e la Multietnicità (ORIM), al 1° luglio 2016 sono 1 milione e 314 mila gli
stranieri in Lombardia provenienti dai cosiddetti “Paesi a forte pressione migratoria”
(Pfpm), 96.000 dei quali vivono in condizioni di irregolarità.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,8% di
tutti gli stranieri Pfpm presenti sul territorio, seguita dal Marocco (5%) e dall’Albania (7,%).
Negli ultimi anni le caratteristiche dei flussi migratori hanno subito un sostanziale
mutamento, con un massiccio flusso di ingressi via mare in Italia dove, nel 2016, sono
sbarcate oltre 181 mila persone; di queste,123.600 hanno presentato domanda di asilo
politico.
In Lombardia a fine 2016 risultavano ospiti delle strutture di accoglienza oltre 23.000
migranti (pari al 13% degli ospiti presenti a livello nazionale); di questi il 42% circa si
concentra nel territorio dell’ATS di Milano, seguita da Brescia (13,6%) e Bergamo (11,2%).
Come descritto nel capitolo 2, l’analisi delle notifiche di TB in Lombardia ha evidenziato
che nel 2015 ben oltre la metà dei casi totali (58%) ha riguardato soggetti stranieri; in
generale, nonostante l’incidenza si sia ridotta negli ultimi anni, la popolazione immigrata
ha ancora un rischio di andare incontro a TB che è circa 10-15 volte superiore rispetto alla
popolazione italiana.
Sono soggetti a elevato rischio di ammalare di tubercolosi coloro i quali provengono da
Paesi ad alta endemia tubercolare, ovvero con incidenza pari o superiore a 100 casi ogni
100.000 abitanti.
Nella Figura 15 è riportata la mappa dell’OMS con i tassi di incidenza di TB nei vari Paesi del
mondo.
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Figura 15. Tassi di incidenza della tubercolosi a livello mondiale: stime OMS - Anno 2015

Fonte: Global Tuberculosis Report 2016

Le priorità del controllo della TB negli stranieri sono l’identificazione precoce del maggior
numero di casi possibile ed il loro trattamento completo, l’identificazione ed il
management dei contatti, lo screening e il trattamento dell’infezione latente.
Tali azioni devono essere garantite sia per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
sia per quelli non iscritti considerato che la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive, ed eventualmente bonifica dei relativi focolai, rientrano tra le prestazioni
elencate dal D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Titolo V, art. 35) da erogare senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti.
Ciascuna ATS, in attuazione di quanto sopra indicato, in relazione al proprio contesto e
quindi alla presenza di popolazione straniera, favorirà l’effettuazione di screening in gruppi
di persone provenienti da Paesi ad alta endemia, anche utilizzando i momenti di accesso
al SSR per altre motivazioni o, ancora, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo nella
realizzazione di screening sia all’interno delle strutture di volontariato che dei centri di
aggregazione. E’ consigliabile, in tal caso, favorire momenti di formazione e
aggiornamento scientifico anche attraverso il confronto tra gli operatori sanitari e la rete
delle Associazioni.
Si sottolinea, inoltre, l’importanza di azioni atte a garantire pari opportunità di accesso ai
servizi con l’obiettivo di ridurre barriere sia linguistiche che culturali che limitano la fruibilità
dei servizi da parte degli immigrati.
Ove possibile, va ricercata anche la collaborazione con le amministrazioni locali per la
gestione di casi con problematiche sociali, ciò al fine di favorire condizioni di continuità
nella gestione di un corretto trattamento terapeutico.
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3.2.1.1 Migranti richiedenti asilo politico e transitanti ospiti dei Centri di Accoglienza
A seguito dei conflitti internazionali, negli ultimi anni si è assistito in Italia a un notevole
incremento di sbarchi di rifugiati provenienti prevalentemente da aree ad alta endemia
tubercolare. Questo ha portato in Lombardia, come in altre Regioni italiane, a un netto
aumento di profughi, fino allo scorso anno prevalentemente transitanti verso i Paesi del
nord Europa, oggi in gran parte richiedenti asilo politico.
Le condizioni in cui si trova a vivere un immigrato regolare rispetto a un migrante
proveniente da Paesi dove sono in corso guerre o dittature che vìolano i diritti umani,
costretto a un viaggio periglioso, e alla permanenza spesso precaria in strutture di
accoglienza, sono diverse e di questo dovrà tener conto anche l’approccio nella
prevenzione delle malattie infettive, in particolare della tubercolosi.
L’OMS individua, tra i criteri essenziali per l’implementazione di un programma di controllo
della Tubercolosi rivolto ai rifugiati, la stabilità della suddetta popolazione per un periodo
di almeno 6 mesi.
Alla luce di quanto sopra descritto, appare prioritaria la definizione di percorsi e interventi
di sorveglianza, controllo e prevenzione della tubercolosi definiti ad hoc per questa
tipologia di popolazione che tengano conto, tra i vari aspetti, anche della durata della
permanenza dei migranti sul nostro territorio.
Sorveglianza sindromica
In linea con quanto indicato nella Nota regionale del 02/03/2017 avente per oggetto
“Indicazioni regionali per la gestione delle problematiche riscontrate nei Centri di
Accoglienza Migranti, con particolare riferimento al controllo delle malattie infettive
diffusive” si raccomanda di sottoporre a visita medica e a sorveglianza sindromica,
attraverso la compilazione dell’apposita scheda (Appendice B/3), tutti i migranti al primo
accesso nei Centri/punti di accoglienza, al fine di individuare segni e sintomi sospetti di
malattia tubercolare in atto.
In tal senso vengono raccolti sia dati socio-demografici e anamnestici (incidenza di
tubercolosi del Paese ≥ 50 x 100.000, presenza in Italia da meno di 5 anni, condizione di
senza fissa dimora, storia di casi di TB tra i familiari e/o conviventi, pregresse terapie per
TB) sia informazioni su specifici segni e sintomi (tosse da più di tre settimane, sudorazione
notturna, calo ponderale, febbre, dolore toracico). A ciascuna informazione viene
attribuito un punteggio che sommato agli altri consente di calcolare lo score di rischio.
Per i dettagli relativi all’individuazione del tasso di incidenza 50/100.000 per
l’identificazione dei gruppi a rischio si rimanda all’appendice A.
I soggetti con score positivo e/o con sintomi sospetti vanno sottoposti a radiografia del
torace e a eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici.
In presenza di RX non patologico, il soggetto destinato a una permanenza prolungata
verrà sottoposto a Mantoux e, in caso di test positivo, spetterà allo specialista la
valutazione della eventuale ripetizione dell’esame radiografico.
Al fine di poter raccogliere le informazioni in modo esaustivo, si raccomanda nel corso del
colloquio di avvalersi, ove possibile, della collaborazione di mediatori linguistico-culturali,
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spesso presenti nei centri di accoglienza.
Si specifica che la sorveglianza sindromica dovrà essere ripetuta a ogni nuovo accesso
all’interno di ciascuna struttura di accoglienza eventualmente anche da parte di
operatori dei centri non sanitari adeguatamente formati.
In caso di conferma diagnostica di tubercolosi attiva, si sottolinea la necessità, da parte
delle ATS, in collaborazione con i centri di cura, di definire percorsi e azioni finalizzati a
garantire la corretta assunzione della terapia antitubercolare nonché il suo
completamento, anche per i soggetti non richiedenti asilo politico o che hanno espresso
la volontà di rimanere sul territorio per un breve periodo. Si rende pertanto necessario uno
stretto raccordo tra ATS e il personale, sanitario e non, dei Centri di accoglienza, anche
attraverso il diretto coinvolgimento degli stessi qualora si ritenesse opportuno procedere
con la terapia supervisionata (Directly Observed Therapy – DOT).
Screening dell’infezione
Poiché la finalità dello screening ha come scopo l’identificazione degli infetti e il loro
trattamento fino al completamento, per lo screening dell’infezione latente è utile
prevedere una preliminare valutazione della sua effettiva sostenibilità. Uno dei criteri è la
durata della permanenza del soggetto riservando l’effettuazione del test Mantoux ai soli
migranti richiedenti asilo politico o comunque destinati a rimanere sul territorio per un
periodo più o meno prolungato (Figura 16).
Il soggetto con Mantoux positiva (≥10mm) andrà sottoposto a radiografia del torace e, in
caso di quadro patologico dello stesso, a esami di approfondimento come da schema
riportato in Figura 16.
In presenza di quadro radiografico negativo per TB attiva, procedere con l’effettuazione
del test IGRA (vedi Appendice A).
Si raccomanda fortemente di considerare la possibilità di implementare la terapia
preventiva con il supporto del personale, sanitario e non, dei centri di accoglienza. Per
l’avvio della terapia preventiva è opportuno un raccordo con gli enti gestori dei centri di
accoglienza per garantire il necessario supporto per il monitoraggio del trattamento.
Al fine di assicurare una maggiore aderenza al trattamento, ovunque possibile, si
suggerisce di ricorrere a regimi brevi di trattamento per ITL (Rifampicina + isoniazide per 3
mesi).
Per il buon esito dei programmi di prevenzione si raccomanda di implementare interventi
formativi rivolti agli operatori dei centri di accoglienza per condividere obiettivi e percorsi
dei suddetti programmi e definire strategie di sensibilizzazione dei migranti.
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Figura 16. Diagramma di flusso dello screening tubercolare nei migranti richiedenti asilo politico o transitanti
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3.2.2 Soggetti senza fissa dimora
Premessa la necessità che anche queste fasce di popolazione così deboli possano
usufruire delle stesse opportunità di diagnosi, cura e prevenzione previste per ogni altro
cittadino, è evidente la necessità di favorire, dove possibile, collaborazioni con
associazioni o enti di volontariato che possano concorrere a garantire il completamento
degli accertamenti e/o delle cure.
Si ritiene prioritario il controllo dei soggetti senza fissa dimora che affluiscono agli istituti di
prima accoglienza, ai centri di volontariato e ai dormitori.
Per tali soggetti si prevede l'esecuzione del test tubercolinico all’ingresso,
attraverso la segnalazione dell’avvenuto accesso dell’ospite all’ATS di riferimento,
secondo le modalità concordate. Quando ciò è difficoltoso, e dove possibile, può
essere prevista da parte degli operatori o dei mediatori culturali dell’ente di volontariato
adeguatamente formati la somministrazione del questionario per la rilevazione di dati
anamnestici e sintomi suggestivi di TB (Appendice B/3). Qualora il completamento
dell'indagine tubercolinica fosse difficoltosa, o il questionario desse esito positivo, cioè
fosse suggestivo per TB, l’ospite deve essere accompagnato o indirizzato presso gli
ambulatori specialistici di riferimento per gli opportuni approfondimenti diagnostici e
l’eventuale terapia.
Tali accertamenti non devono essere eseguiti come un filtro volto ad impedire l’ingresso
in comunità ma rappresentano un’opportunità per gli ospiti e per la comunità di
verificare il proprio stato di benessere e non contagiosità.
3.2.3 Soggetti con infezione da HIV
La TB è la patologia trasmissibile più frequente in pazienti con infezione da HIV.
Secondo i dati forniti del Centro operativo AIDS (Coa) dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), in Italia si osserva negli ultimi anni una riduzione della proporzione di diagnosi di
tubercolosi in pazienti con AIDS rispetto a quanto registrato prima del 2003. Tale
andamento è da ricondurre al precoce inizio della terapia antiretrovirale nei soggetti
con infezione da HIV, alla riduzione dell’infezione in ambito nosocomiale e alla diagnosi
e trattamento dell’ITL.
Il trattamento antiretrovirale riduce ma non annulla l’aumentato rischio di sviluppare
tubercolosi.
Secondo le stime del “Global tuberculosis report 2016” dell’Organizzazione mondiale
della sanità, l’11% dei 10,4 milioni di nuovi casi di Tubercolosi verificatisi nel 2015 sono stati
notificati in persone HIV positive (1,2 milioni di casi). La proporzione di casi di tubercolosi
positivi all’HIV è più elevata nella Regione OMS dell’Africa (31%) e supera il 50% in alcune
zone del Sud Africa (Figura 17).
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Figura 17. Percentuale di nuovi casi e recidive di TB in soggeti con HIV a livello mondiale: stime OMS – Anno 2015

Fonte: Global Tuberculosis Report 2016

Per la sorveglianza e il controllo della TB nei soggetti con infezione da HIV fanno da
riferimento le “Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e
sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1” del
Ministero della Salute, Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, la
Consulta delle Associazioni per la lotta contro l’AIDS e SIMIT.
L’infezione da HIV incrementa significativamente il rischio di progressione da infezione
tubercolare latente a malattia tubercolare attiva; infatti, mentre un soggetto con la sola
ITL ha la probabilità di ammalare di TB del 5-10 % nel corso della vita, una persona
che presenti anche infezione da HIV ha la probabilità di ammalare del 10% ogni anno.
Diagnosi e trattamento dell’infezione latente da TB:
 In tutti i soggetti con infezione da HIV di primo riscontro, è indicata la ricerca di
una possibile infezione da MT. La diagnosi di ITL può essere basata sulla positività
del TST ( indurimento ≥ 5 mm 72 ore dopo inoculazione intradermica di 5 UI di
PPD) oppure di un test IGRA. Per i soggetti con CD4 <200 si raccomanda
l’esecuzione sia del TST sia del test IGRA. A coloro che risultano negativi ad
entrambi, il test dovrà essere ripetuto in caso di immunoricostituzione indotta da
HAART quando la conta CD4 sia > 200/mmc.
 Persone con infezione da HIV e CD4 <200 che siano state esposte a casi affetti da
TB polmonare contagiosa devono iniziare un ciclo di trattamento per ITL
indipendentemente dal risultato dei test diagnostici per ITL .
 Persone con infezione da HIV, positive ad uno dei due test, che non abbiano
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precedentemente completato un ciclo di trattamento per TB o per ITL ,
devono essere sottoposte a radiografia del torace ed esame clinico per
escludere malattia tubercolare attiva; se questa sarà esclusa, inizieranno la
profilassi. Tale terapia dovrebbe essere prescritta anche a quei pazienti che non
abbiano ricevuto un adeguato trattamento o presentino reliquati fibrocalcifici
significativi per pregressa TB alla radiografia del torace.
 Soggetti con test negativo per ITL ma appartenenti a gruppi a rischio per
esposizione a M. Tuberculosis, dovrebbero essere sottoposti a test per ITL con
cadenza annuale.
Il trattamento dell’ITL nei soggetti con infezione da HIV non si discosta da quello indicato
per gli altri gruppi a rischio, previa valutazione delle eventuali interazioni farmacologiche.
Infine, in considerazione dell’incremento della prevalenza d’infezione da HIV tra i
soggetti con TB, il test per HIV dovrebbe essere offerto a tutti i soggetti al momento della
diagnosi di TB.
Il documento redatto dalla Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS è
annualmente aggiornato ed è disponibile nel sito del Ministero della Salute nel settore
Prevenzione, titolo “ HIV e AIDS”.
3.2.4 Soggetti reclusi in istituti di correzione e pena
L’articolo 1 del decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, stabilisce che i detenuti e gli
internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei Livelli Essenziali e
uniformi di Assistenza individuati nel Pian Sanitario Nazionale, nei Piani Sanitari Regionali
e in quelli locali.
Il PSSR 2002-2004, nelle linee strategiche per l’area penale, identificava tra gli obiettivi
prioritari per l’area adulta la tutela della salute dei soggetti detenuti. Ulteriori
applicazioni si trovano nella DGR n. 3040 del 26.03.2010 : “Protocollo operativo per
l’attuazione delle attività di prevenzione in ambito penitenziario”.
Tutti i detenuti, con pregressa prova tubercolinica non nota o non eseguita, al momento
del loro ingresso nell’Istituto Penitenziario, devono essere sottoposti allo screening
tubercolinico mediante intradermoreazione di Mantoux.
Il test viene effettuato dal personale sanitario della Struttura Penitenziaria, nell’ambito
della visita d’ingresso di cui all’art. 23 DPR 230/00. L’esito è registrato sulla cartella
sanitaria del detenuto. Il test si considera positivo quando, alla lettura effettuata a 72
ore dall’esecuzione, si rileva un infiltrato con diametro maggiore >10 mm; nel caso in cui
il valore sia inferiore viene programmata la sorveglianza periodica mediante ripetizione
della Mantoux. Una periodicità biennale può ritenersi congrua, fatti salvi intervalli
minori per situazioni particolari che si dovessero verificare, quale l’esposizione ad un
caso di malattia.
Il riscontro di un valore ≥10 mm prevede l’effettuazione di RX torace con esame
clinico e valutazione specialistica ai fini dell’eventuale terapia preventiva.
Nei soggetti con pregressa prova tubercolinica nota occorre valutarne la data di
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esecuzione e l’esito. Se è stato riscontrato un valore della Mantoux <10 mm, si
programma il controllo periodico sulla base della data di esecuzione del test; nel caso
in cui fosse stato riscontrato un valore della Mantoux >10 mm si procede a una
verifica della documentazione clinica e agli eventuali accertamenti.
L’individuazione di casi sospetti e/o accertati deve essere immediatamente
segnalata ai DIPS delle ATS dove è ubicato il carcere, utilizzando l’apposita scheda di
segnalazione di malattia infettiva.
La terapia sarà sempre supervisionata e devono essere applicate le stesse norme di
isolamento valide per altri pazienti; in ogni caso dovrà essere attivata anche la
sorveglianza degli esiti della terapia, così come indicato al Cap. 3.1.3.
Prima del rilascio del paziente, dovrà essere ricercata la struttura di riferimento cui
indirizzare l’ammalato perché possa continuare ad essere seguito fino al termine del
trattamento supervisionato.

3.2.5 Soggetti anziani ospiti di Residenze Sanitario-Assistenziali (RSA) e di
altre strutture di lungodegenza
Al momento dell'accoglienza nella RSA o in altra struttura di lungodegenza, nella fase del
colloquio di ingresso con gli ospiti e/o i familiari, si raccomanda che la raccolta
anamnestica indaghi attentamente in merito a precedente malattia tubercolare e alla
concomitante presenza di patologie o condizioni favorenti. Inoltre, per gli ospiti ricoverati e
per tutta la durata del ricovero, devono essere previste misure idonee a garantire una
sorveglianza costante dei sintomi suggestivi di malattia tubercolare, per consentire una
tempestiva diagnosi.
Se un ospite è affetto da TB, devono essere avviate le procedure di segnalazione del caso,
per permettere l’identificazione rapida dei contatti ed il loro screening, e di sorveglianza
degli esiti di terapia. I soggetti affetti devono essere posti in isolamento respiratorio fintanto
che sono in forma contagiosa
Non è dunque indicata l’esecuzione routinaria di screening tubercolinici né all’ingresso né
durante la degenza.
3.3

La sorveglianza dei contatti

I contatti di una persona affetta da TB contagiosa sono ad alto rischio di infezione e di
malattia tubercolare. Tale rischio dipende da alcuni “fattori chiave” tra cui
principalmente si distinguono:
 il grado di infettività dell’ammalato;
 le caratteristiche della persona che è stata a contatto con l’ammalato;
 l’ambiente in cui si è verificato il contatto.
La trasmissione interumana della TB avviene per via aerea. Per tali motivi, non appena
c'è il sospetto di un caso di TB, sia attraverso la sorveglianza di laboratorio sia attraverso
quella clinica, deve essere immediatamente attivata la ricerca dei contatti. Tale ricerca
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comporta una stretta collaborazione tra i centri di diagnosi e cura e le unità territoriali di
prevenzione in modo da garantire tempestive informazioni sul versante clinico del caso
come pure su quello epidemiologico (identificazione di cluster, coinvolgimento
collettività a rischio). In tal senso va rilevato che le interviste per la ricerca dei contatti
devono essere iniziate indipendentemente dall’esito colturale degli esami di laboratorio
se l’anamnesi e altri riscontri sono compatibili con la definizione di caso sospetto di TB
contagioso.
Il D.M. sulla “Gestione dei contatti e della TB in ambito assistenziale” (2009) definisce che
per ogni paziente cui è diagnosticata una forma di TB respiratoria, va determinato il
grado di contagiosità della malattia in base alla sede anatomica (polmone, laringe), ai
reperti microbiologici (positività dell’espettorato per bacilli alcol-acido resistenti -BAARall’esame microscopico) e radiologici (presenza di cavitazioni) e altri elementi che
favoriscano la contagiosità (tosse frequente, canto, contatti sociali frequenti in spazi
confinati).
Inoltre, segnala che, secondo le LG CDC 2005 (LIV 2) il periodo di contagiosità
raccomandato per la ricerca dei contatti è da mettersi in relazione alle caratteristiche
della malattia tubercolare:
- Se l’ammalato presenta sintomi, positività all’escreato e cavitazioni al Rx torace,
la ricerca dei contatti va fatta fino a 3 mesi antecedenti l’insorgenza dei sintomi o
del primo riscontro di malattia compatibile con TB. Questo non esclude, tuttavia,
che in circostanze particolari, debba essere considerato un periodo di
contagiosità più lungo.
- Qualora non vi siano sintomi, né positività dell’escreato o cavitazioni radiologiche,
la ricerca dei contatti va fatta fino a 4 settimane antecedenti la sospetta diagnosi.
La trasmissione da parte di bambini di età <10 anni è infrequente; la ricerca dei
contatti in casi pediatrici ha fondamentalmente lo scopo di rintracciare l’adulto
ammalato che ha infettato il bambino. La ricerca di soggetti infettati da parte del
bambino deve essere intrapresa solo in circostanze particolari, perché i bambini e i
giovani adulti con TB primaria sono raramente contagiosi; saranno considerati tali se
dovessero presentare caratteristiche di malattia “di tipo adulto” (ad es. tosse produttiva
e lesioni cavitarie o lesioni estese del lobo superiore a RX del torace).
In generale la ricerca attiva dei contatti tende ad individuare, attraverso poche tappe, i
soggetti con malattia ed i soggetti con infezione; inoltre, in considerazione della rapida
progressione a malattia nei contatti HIV positivi, la conoscenza di tale coinfezione
comporta un immediato cambiamento nella gestione dell’inchiesta e nell’impostazione
di una chemioprofilassi.
La trasmissione di bacilli tubercolari avviene principalmente attraverso il volume di aria
condivisa tra paziente e contatto; se questo volume è ridotto (ad es. piccole stanze) la
trasmissione è elevata. Analogamente il grado di rinnovo o di ricircolo dell’aria in comune
tra paziente e contatto influenza la trasmissione e, quindi, la probabilità di infezione del
contatto.
In generale si devono considerare contatti potenzialmente infetti tutte le persone che
abbiano condiviso volumi di aria con un soggetto affetto da TB contagiosa. Tuttavia le
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caratteristiche del contatto modificano le probabilità di infezione sia aumentandole che
diminuendole.
Generalmente la stretta convivenza aumenta le possibilità di trasmettere il bacillo
tubercolare, ma una precedente infezione tubercolare (dimostrata da una
precedente positività al TST) riduce il rischio di infezione.
Fattori propri dell’ospite quali il grado di suscettibilità del soggetto determinata da cause
plausibilmente genetiche o immunologiche quali: razza, età avanzata e stato
immunologico, possono invece aumentare le probabilità del rischio di infezione.
Il periodo di contagiosità del caso indice potrà essere considerato chiuso quando siano
soddisfatti i seguenti criteri:
 somministrazione di un trattamento efficace per un tempo uguale o
maggiore a due settimane (l’efficacia essendo dimostrata dai test di
farmaco sensibilità sul M. Tuberculosis);
 riduzione dei sintomi;
 risposta microbiologica (riduzione della carica bacillare sull’esame diretto
dell’espettorato).
Le azioni per l’identificazione dei casi di infezione e
coordinate dalle ATS.

il

loro trattamento sono

Va inoltre precisato che, trattandosi di interventi riguardanti la tutela della salute della
collettività, tutti gli interventi devono essere erogati in regime di gratuità; quando gli
accertamenti non siano erogati direttamente dall’ATS, la loro prescrizione sarà
eseguita da medici di strutture specialistiche convenzionate con il DIPS.
A tal fine le ATS individuano le strutture sanitarie con le quali stipulano apposite
convenzioni per la fornitura delle prestazioni, che saranno rendicontate nel flusso della
Circolare 28/SAN, solo ai fini della quantificazione delle prestazioni ma non della loro
remunerazione.
L’organizzazione (prescrizione e prenotazione-accesso, effettuazione dell’esame,
consegna del referto) e la rendicontazione saranno definite in un protocollo redatto dal
DIPS in accordo con le strutture erogatrici e terranno in considerazione la duplice
necessità di favorire la compliance dell’utente e garantire la tempestività della risposta.
3.3.1. Classificazione dei contatti
Sulla base di quanto sopra descritto i contatti di un caso di TB contagioso vengono
suddivisi:
1) In relazione alla durata e alla modalità del contatto: stretti, regolari e occasionali
Un contatto stretto è definito come una persona che abbia condiviso con il paziente, per
un tempo sufficientemente lungo, un volume di aria ristretto. In tale categoria si
classificano:


i membri della stessa famiglia convivente nella medesima abitazione;

– 44 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017



i soggetti che hanno condiviso con il paziente un ambiente di vita, lavoro o
svago per un periodo prolungato, q u a l i ad esempio: coabitanti, compagni di
classe, colleghi quotidiani di lavoro in ambienti poco areati o con basso riciclo,
reclusi nella stessa cella.

Un contatto regolare è definito come una persona che abbia condiviso spazi anche
ristretti ma per periodi brevi, per esempio:


compagni abituali di pendolarismo (auto, bus o treno);



persone che condividono abitualmente il momento del pasto.

Un contatto occasionale è definito come una persona che abbia condiviso un
volume di aria anche relativamente elevato, ma per periodi saltuari. In tale categoria si
classificano:


membri allargati della famiglia (familiari non conviventi);



soggetti che temporaneamente hanno condiviso un ambiente (visitatori, amici,
compagni di scuola, colleghi di lavoro che non condividono lo stesso ambiente).

2) In relazione alle caratteristiche individuali: basso o alto rischio
I soggetti che rientrano nella categoria ad alto rischio sono:


soggetti HIV positivi noti, persone che assumano cronicamente farmaci
immunosoppressori (chemioterapia antitumorale, farmaci contro il rigetto d’organo,
antagonisti del TNF alfa), tossicodipendenti per via IV, soggetti affetti da neoplasia
maligna (solida o ematologica);



soggetti affetti da altre patologie favorenti: silicosi, malnutrizione, alcolismo, diabete
mellito, gastrectomia, bypass digiuno-ileale, soggetti sottopeso, IRC o emodializzati;



soggetti di età inferiore a 5 anni.

3) In relazione alla fonte di contagio: elevata o bassa esposizione
La valutazione del rischio di disseminazione dei bacilli tubercolari da parte del paziente
deriva da considerazioni inerenti:


le caratteristiche della malattia: polmonare o extrapolmonare;



la positività o meno per micobatteri nell’escreato (esame diretto
coltura), ottenuto direttamente, per induzione o durante broncoscopia;



la durata dei sintomi respiratori a partire dall’esordio della malattia.

o

3.3.2. Gestione dei contatti
Verificando gli elementi sopra indicati è possibile suddividere i contatti sulla base del
rischio di avvenuto contagio e, in caso positivo, di suscettibilità a sviluppare l’infezione.
Sulla base della rilevazione effettuata, devono dunque essere definiti i livelli di priorità di
intervento.
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I contatti verranno suddivisi per livello di esposizione e in relazione al rischio di
progressione della malattia secondo il modello dei cerchi concentrici, tenendo in
considerazione la durata dell’esposizione durante il periodo di contagiosità e la cubatura
dell’ambiente condiviso. Inoltre, in tale valutazione, quale che sia il tipo di contatto,
andrà data priorità ai soggetti maggiormente suscettibili al rischio di progressione della
malattia.
La ricerca dei contatti, pertanto, andrà iniziata in primo luogo tra i contatti familiari e
soggetti assimilabili, collocati nella porzione più centrale. Essi devono essere contattati il
più presto possibile e sottoposti a screening attraverso intradermoreazione di Mantoux,
per valutare la presenza di infezione. L’intradermoreazione va eseguita solo se il
soggetto
risulta
in
modo
certo anamnesticamente negativo o debolmente
positivo (< 10 mm); in caso contrario i soggetti di questo cerchio vanno sottoposti a
sorveglianza clinica con esecuzione di RX torace da ripetere dopo 2-4 mesi.
In questo cerchio il cut- off di cuticonversione è stabilito a ≥ 5 mm.
In caso di Mantoux negativa (< 5mm): si ripeterà il test dopo 10–12 settimane, durante le
quali, solo se si tratta di soggetto con età inferiore a 5 anni, sarà iniziata la terapia
dell’infezione latente che verrà interrotta qualora il secondo test avesse esito negativo.
In caso di Mantoux positiva (≥ 5 mm), sia di primo accertamento (tempo 0) che al
riesame (tempo 10 – 12 sett.), al contatto dovrà essere eseguito un Rx torace.
Se il radiogramma toracico sarà negativo, dopo un’accurata anamnesi volta ad
escludere eventuali controindicazioni, verrà proposta la terapia dell’infezione latente.
Coloro i quali non accettano il trattamento, o hanno controindicazioni ad
effettuarlo, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per 2 anni con visita
pneumotisiologica ogni 6 mesi e RX torace effettuato secondo indicazioni dello
specialista.
In caso di radiogramma toracico positivo, cioè con segni di malattia, e dopo gli eventuali
accertamenti microbiologici del caso, si dovrà iniziare al più presto il trattamento
antitubercolare.
Nei soggetti vaccinati con BCG, se l’intradermoreazione di Mantoux ha dato esito
positivo, si consiglia di utilizzare il test IGRA: se positivo confermerà l’infezione
tubercolare, se negativo indicherà che la positività della Mantoux è legata alla
vaccinazione. Nel primo caso, confermata l’infezione, dopo l’esecuzione del
radiogramma toracico, ed escluse eventuali controindicazioni, verrà proposta la terapia
dell’ITL.
Nei soggetti con infezione da HIV e bassa conta di linfociti CD4+(<200), e negli altri
pazienti con grave compromissione immunitaria, in caso di Mantoux negativa è
raccomandato l’uso del test IGRA. Se questo avrà esito positivo si proporrà la terapia
dell’ITL. Quando l’ammalato presenti alta infettività e il contatto abbia una
importante immunodepressione, è consigliabile proporre comunque la profilassi dopo
aver escluso eventuali controindicazioni.
La ricerca dei contatti andrà quindi estesa al cerchio successivo: cioè ai contatti
regolari e, in seguito, ai contatti occasionali qualora si rilevi, tra i contatti già valutati,
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un tasso di prevalenza dell’infezione latente superiore a quello atteso nella popolazione
generale di riferimento, oppure qualora il caso indice abbia elevata contagiosità.
Tali soggetti saranno sottoposti alla medesima procedura.
I soggetti riconosciuti tra i contatti più periferici (contatti occasionali con bassa infettività
del caso indice) sono sottoposti alla stessa sorveglianza con l’unica eccezione che il
cut-off di cuticonversione per gli adulti è fissato a 10 mm e che non devono essere
sottoposti a test se tra i contatti più prossimi non si sono registrati casi di cuticonversione.
Nei contatti di TB MDR non cambiano le raccomandazioni per l’assegnazione delle
priorità dei contatti. Speciali considerazioni vanno fatte quando la resistenza si
acquisisce durante il trattamento in quanto questi pazienti possono avere avuto
prolungati periodi di contagiosità. Non esiste, al momento, alcun trattamento di
provata efficacia preventiva per i contatti di persone affette da TB MDR anche se
recenti studi pubblicati dai CDC di Atlanta hanno dimostrato l’efficacia di regimi
alternativi, questi però necessitano di una più ampia validazione internazionale. I contatti
di persone affette da TB MDR dovranno, pertanto, essere sottoposti a sorveglianza clinica
per almeno due anni.
In tutti questi casi è opportuno consultarsi con il Centro di Riferimento Regionale per
affrontare le diverse problematiche nel modo più adeguato.
Premesso che i conviventi sono sempre classificati come contatti stretti, a titolo
indicativo, ci si può riferire alla Tabella 12 per la pianificazione delle attività di screening:
Tabella 12. Tipologia di contatto per setting

Tipologia
contatto

Scuola

Contatto
Stretto

Studenti e insegnanti della stessa
classe

Contatto
Regolare

Frequentano regolarmente spazi
comuni (palestra, mensa,
laboratori, mezzi di trasporto ecc.)

Contatto
Occasionale

Altri (es. aule della stessa
sezione o piano)

Luogo di lavoro
Dividono lo stesso
ufficio
Dividono
regolarmente i pasti
con il caso
Altri (es. uffici dello
stesso piano)

Collettività
Compagni di camera, di stanza
di degenza
Frequentano regolarmente
spazi comuni (mensa, luoghi di
relax, laboratori, ecc.)
Altri (es. stesso reparto)
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4.

Diagnosi e terapia della malattia tubercolare

L’evoluzione della malattia tubercolare, dal punto di vista epidemiologico,
microbiologico e clinico, impone la revisione e l’aggiornamento anche delle strategie
diagnostiche e terapeutiche. In tal senso, più che per gli aspetti strettamente
tecnico-scientifici, il ruolo della Regione va esercitato nell’implementare iniziative che
migliorino complessivamente la qualità delle prestazioni, standardizzino
i
principali
interventi,
a
garanzia
del
cittadino
che
possa
così
ricevere,
indipendentemente dall’erogatore, assistenza
di
elevato
livello,
ed
infine
nell’accrescere l’appropriatezza degli interventi di diagnosi e cura.
Lo strumento maggiormente adottato in ambito clinico è costituito da protocolli
diagnostico-terapeutici, così da definire, classificate le diverse condizioni patologiche,
quali siano gli strumenti di diagnosi (per tipologia e periodicità) , di terapia e di
assetto assistenziale (ricovero, day hospital o ambulatoriale ) che routinariamente
debbano essere adottati.
Anche per la malattia tubercolare c’è già una tradizione in questo senso, sia a livello
regionale che nazionale e internazionale; in situazioni particolari, come per esempio di
fronte a forme di resistenza farmacologica, per l’adozione di protocolli terapeutici è
opportuno riferirsi agli specialisti del Centro di Riferimento Regionale.
4.1

Diagnosi dei casi di malattia negli adulti

I sintomi più comuni di TB polmonare sono tosse persistente, con o senza produzione di
espettorato, per più di due settimane, raramente associata ad emottisi (sangue
nell’espettorato). I sintomi respiratori possono essere associati a febbre (inizialmente
febbricola serale), sudorazione profusa notturna , astenia, perdita d’appetito e di peso.
Questi segni e sintomi sono comuni a una vasta gamma di patologie respiratorie, quali
le infezioni respiratorie acute, le riacutizzazioni di Broncopmneumopatia Cronico
Ostruttiva (BPCO), etc. Vi sono pazienti che non lamentano alcuna sintomatologia e il
riscontro è casuale.
Nelle forme extrapolmonari la sintomatologia è quella caratteristica dell’organo
interessato.
È importante perciò, anche per il clinico, indagare la storia del paziente, sia nel contesto
familiare sia riguardo a precedenti contatti con persone ammalate di TB e alla presenza
di eventuali fattori di rischio (Vedi 3.2.)
Tutte le persone che presentano segni o sintomi, storia o fattori di rischio compatibili con la
malattia tubercolare devono essere sottoposte ad accertamenti quanto più
tempestivamente possibile per giungere alla diagnosi di TB e così garantire, quanto
prima, un trattamento efficace e quindi il controllo dell’infezione nella popolazione.
In persone con segni o sintomi clinici compatibili con tubercolosi polmonare la radiografia
del torace dovrebbe essere eseguita immediatamente per evidenziare eventuali
anomalie radiologiche. L’esame radiologico è sensibile per l’identificazione di lesioni
polmonari tubercolari, ma non è specifico: la tubercolosi non deve essere esclusa dalla
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diagnosi differenziale sulla base di reperti radiologici non “tipici” di tubercolosi.
La ricerca dell’agente eziologico dovrebbe essere sempre perseguita in tutti i soggetti in
cui vi sia il sospetto di tubercolosi. La conferma microbiologica rappresenta un punto
critico della diagnosi giacché, in Italia, ad oggi, solo il 40% dei casi diagnosticati presenta
una coltura positiva.
In appendice C sono descritte le indicazioni, anche di carattere operativo, per una
corretta utilizzazione degli strumenti attualmente a disposizione per la diagnosi
microbiologica, con l’attualizzazione della classificazione dei laboratori di primo, secondo
e terzo livello di cui alla dgr 11154/2010.
Le strutture ospedaliere che non fossero in possesso dei requisiti minimi per l’effettuazione
delle differenti tipologie degli esami microbiologici dovranno riferirsi al Centro di
Riferimento Regionale di Niguarda, o altre strutture adeguate.
Nei pazienti con sospetta TB-MDR deve essere richiesta l’esecuzione dei test
molecolari per la resistenza a farmaci antitubercolari di prima linea (Rifampicina e
Isoniazide) su campioni respiratori e, in caso di forte sospetto, le resistenze molecolari per
farmaci di seconda linea. Ove non disponibili, si raccomanda l’invio in tempi rapidi al
Laboratorio di Riferimento Regionale del Niguarda del campione o della coltura per
l’esecuzione dei test di biologia molecolare e di sensibilità fenotipica.
In caso di resistenza confermata a farmaci di prima linea va obbligatoriamente effettuato
approfondimento diagnostico di farmacosensibilità con farmaci di seconda linea
indipendentemente dalla presenza di richiesta del clinico. Ove non disponibili, si
raccomanda l’invio al Laboratorio di Riferimento Regionale.
4.2

Diagnosi dei casi di malattia in età pediatrica

Nei bambini la tubercolosi si può manifestare in modo più subdolo e il rischio di sviluppare
malattia tubercolare è maggiore in soggetti sotto i 5 anni; si stima infatti un rischio di
progressione del 43% nel primo anno di vita, del 24% in età prescolare e del 15%
nell’adolescenza.
Le forme cliniche si distinguono in forme polmonari ed extrapolmonari.
Forma polmonare primaria: caratterizzata da interessamento polmonare primitivo,
coinvolgimento dei linfonodi loco-regionali e linfangite locale (complesso di Gohn).
Spesso asintomatica, talvolta è invece caratterizzata da tosse lentamente progressiva per
settimane o mesi, febbre, presente nei due terzi circa dei malati, aumento della proteina
C-reattiva, minima leucocitosi, linfopenia o un’anemia, perdita di peso.
Tubercolosi extrapolmonare: ha un’elevata incidenza in età pediatrica e può manifestarsi
in vari modi (versamento pleurico, TB miliare, meningite, localizzazione linfonodale,
localizzazione d’organo). Le forme più temute nella prima infanzia sono la meningite e la
tubercolosi miliare. Le forme cliniche contagiose, simili a quelle dell’adulto, sono tuttavia
osservabili in età scolare e durante l’adolescenza.
La diagnosi di Tubercolosi in età pediatrica è spesso difficoltosa, soprattutto nell’infanzia,
microbiologicamente confermata solo nel 15-50% dei casi, e si basa sostanzialmente su:
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1) anamnesi di contatto con adulto infetto e bacillifero;
2) clinica compatibile: in età pediatrica, tuttavia, spesso i sintomi sono aspecifici e la
metà dei bambini infetti è asintomatica nelle fasi iniziali;
3) intradermoreazione secondo Mantoux, indagini microbiologiche (vedi Appendice A)
e radiologiche.
Di scarso aiuto sono gli esami ematochimici (gli indici di flogosi sono aumentati nelle
forme marcatamente iperergiche - miliare, meningite, eritema nodoso), sconsigliata la
sierologia.
Valutare, a seconda della manifestazione clinica, l’opportunità di esecuzione del
broncolavaggio alveolare o della biopsia linfonodale.
Diagnostica per immagini: i quadri radiologici della TB polmonare sono pleomorfi e
vanno dal classico consolidamento che può essere unico o multiplo, a forme interstiziali o
scissuriti. Sono relativamente meno frequenti rispetto all’adulto le calcificazioni. Frequente
nel bambino la linfoadenopatia ilare o mediastinica associata ad alterazioni del
parenchima polmonare (consolidazione alveolare, effusione pleurica o empiema,
atelettasia). Le cavitazioni sono rare in età pediatrica, più frequenti nell’adolescente.
Fino al 10% dei quadri clinici di TB polmonare possono essere negativi alla radiologia
tradizionale. TAC o RMN possono essere utili per l’identificazione della malattia qualora
non sia evidenziabile con altre metodiche e sussista il sospetto clinico. In particolare la
TAC evidenzia le adenopatie mediastiniche frequentemente prime manifestazioni di TB
polmonare nel bambini, metodica comunque da utilizzare con cautela per evitare
l’eccesso di radiazione nel bambino.
4.3

Terapia della malattia tubercolare negli adulti

La terapia antitubercolare ha come obiettivo la guarigione delle persone trattate
permettendo contestualmente la riduzione delle fonti di infezione. La terapia
antitubercolare è, infatti, prevenzione primaria della malattia. La prescrizione di uno
schema terapeutico corretto e l’assunzione regolare dei farmaci da parte del paziente,
per tutto il periodo della terapia, sono le basi perché la cura sia efficace, limitando così
l’insorgenza e la diffusione di nuovi casi di malattia e di resistenze a farmaci antimicrobici.
La terapia prevede l’utilizzo di più farmaci in associazione, secondo quanto previsto
dalle linee guida stilate da diverse società scientifiche nazionali e internazionali.
In tutti i nuovi casi di TB che non siano sostenuti da ceppi MDR è raccomandata la
terapia standard della durata di 6 mesi - che prevede nei primi due mesi (fase intensiva)
la prescrizione di Rifampicina, Isoniazide, Pirazinamide ed Etambutolo. Dopo i primi due
mesi, con 4 farmaci, ottenuta la negativizzazione dell’escreato, segue la fase di
mantenimento condotta per 4 mesi, con Isoniazide e Rifampicina.
La durata del trattamento con un regime standard deve essere allungata in situazioni
cliniche ben definite:
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 In casi con cavitazioni polmonari alla diagnosi e coltura positiva al secondo mese di
trattamento la fase di mantenimento deve essere allungata a 7 mesi (in totale 9
mesi di trattamento).
 In casi con localizzazione cerebrale della malattia (meningite e/o tubercolomi) la
durata della fase di mantenimento deve essere protratta per 7-10 mesi (in totale 912 mesi di trattamento).
 In casi con localizzazione osteoarticolare la durata della fase di mantenimento deve
essere protratta per 7-10 mesi (in totale 9-12 mesi di trattamento).
 In casi in cui, per resistenze o intolleranza, debba essere interrotta la pirazinamide, la
fase di mantenimento deve essere allungata a 7 mesi (in totale 9 mesi di
trattamento).
 In casi in cui, per resistenze o intolleranza, debba essere interrotta la rifampicina, la
durata del trattamento sarà la stessa adottata per i regimi di terapia per la MDR-TB.
Il medico che inizia il trattamento antitubercolare ha l’obbligo non solo di notifica di caso,
ma anche di notifica dell’apertura della scheda di trattamento antitubercolare.

4.4

Terapia della malattia tubercolare in età pediatrica

Per il trattamento della malattia attiva polmonare nei bambini (Tabella 13) , sia l’OMS che
l’American Academy of Pediatrics (AAP) consigliano un trattamento iniziale a 4 farmaci
per almeno 2 mesi (H, R, Z, E)* seguiti da altri 4 mesi con INH e RIF. In considerazione della
difficoltà a riportare gli effetti dell’etambutolo sulla acuità visiva nei bambini più piccoli,
nei Paesi a bassa endemia tubercolare si considera l’utilizzo di 3 farmaci nella fase iniziale.
In caso di malattia extrapolmonare, ad esempio nelle forme di meningite tubercolare,
AAP consiglia di iniziare con 4 farmaci come H, R, Z ed un aminoglicoside per 2 mesi,
seguiti da altri 7-10 mesi con INH e RIF.
Tabella 13. Schemi terapeutici raccomandati per l'età pediatrica (American Academy of Pediatrics)

*LEGENDA: H= isoniazide; Z= pirazinamide; R= rifampicina; E= etambutolo; A= aminoglicoside:
TB polmonare o extrapolmonare non complicata (esclusa ossea o meningea):
2 mesi di RHZ +/- E, poi 4 di RH
Meningite tubercolare,:
2 mesi di R + H + Z + A/E, poi 7-10 mesi di R H
TB ossea/articolare
2 mesi di R + H + Z + E, poi 7-10 mesi di R H
In taluni casi è possibile utilizzare un regime di mantenimento tri-settimanale su indicazione di
un centro di riferimento/esperto.
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Dosaggi dei farmaci secondo indicazione OMS
-

Isoniazide (battericida): 10 mg/kg (7-15)
Rifampicina (battericida) 15 mg/kg (10-20)
Pirazinamide (battericida) 35 mg/kg (30-40)
Etambutolo (batteriostatico) 20 mg/kg (15-25)

L'impiego dei corticosteroidi, associato alla terapia antitubercolare, è raccomandato nel
caso di meningite tubercolare accompagnata da segni di ipertensione intracranica. Il
loro utilizzo all’inizio del trattamento ha dimostrato una riduzione delle sequele a distanza
e della mortalità. Utilizzabile anche in caso di atelectasia polmonare da broncostenosi
per adenopatia ilo-mediastinica importante. Il dosaggio è 1-2 mg/Kg/die per 4 settimane
e poi a scalare per altre 2-3.
Si consiglia di procedere a radiografia toracica: prima del trattamento, al termine della
fase iniziale (dopo 2 mesi di terapia), al termine del trattamento (alla fine del sesto mese).
La tubercolosi trattata in modo corretto recidiva molto raramente e in genere nei due
anni successivi alla fine del trattamento; dunque la sorveglianza clinica non è
indispensabile dopo il termine del trattamento, eccetto per i pazienti immunodepressi. In
caso di tubercolosi multiresistente (MDR-TB) la mortalità è elevata ed è richiesto un
trattamento di almeno 18 mesi con un’associazione di antibiotici da determinare caso
per caso, sulla base dell’antibiogramma. Quando in un paziente si sospetta una
tubercolosi multi-resistente (anamnesi di trattamenti ripetuti e/o erratici, provenienza da
zone ad alto rischio) è necessario avviare una terapia con associazione empirica di sei
antibiotici comprendenti i farmaci di prima linea, associati ad un aminoglicoside e ad un
fluorochinolone, in attesa dei risultati dell’ antibiogramma.
Isolamento
Le forme pediatriche, specie nei più piccoli, spesso non presentano criteri di rischio di
trasmissione o gravità clinica tale da rendere necessaria l’ospedalizzazione, anche se
raccomandata. Qualora indispensabile il ricovero di forme contagiose procedere come
per gli adulti.
Per quando riguarda i criteri di dimissione, vedi analogo paragrafo per gli adulti.

4.5

Supporto all’aderenza al trattamento

Il successo della terapia antitubercolare è condizionato dall’aderenza del paziente al
trattamento prescritto.
Vengono di seguito forniti alcuni suggerimenti che possono aumentare la
collaborazione dei pazienti al trattamento:
 Consegna di un prospetto terapeutico di semplice comprensione che contenga,
oltre ai farmaci e alla loro posologia, alcune indicazioni generali sulla malattia, sulla
possibilità di guarigione, sui rischi legati alla scorretta assunzione della terapia, sugli
effetti collaterali più frequenti; detto prospetto dovrà recare anche il recapito
telefonico per le urgenze
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 Moduli tradotti per gli immigrati.
 Ove possibile, coinvolgimento dei familiari del paziente, attraverso un counselling
adeguato, al fine di costruire una rete di protezione familiare.
 Utilizzo di combinazioni di farmaci in dose fissa che rendano più accettabile la terapia
riducendo il numero delle assunzioni.
 Distribuzione diretta e gratuita dei farmaci.
 Informazione al paziente che la mancata aderenza al trattamento comporta anche
la sospensione del sussidio previsto dalla normativa vigente (vedi capitolo 11).
 Programma mensile di appuntamenti, onde evidenziare tempestivamente se un
paziente non si presenta al controllo previsto, con una ragionevole flessibilità.
 Ricerca attiva dei pazienti che non si presentino ai controlli.
 Tutti i pazienti che nel corso del trattamento ambulatoriale vengono persi al follow–up
devono essere attivamente ricercati; alla ripresa della terapia devono essere adottate
idonee procedure per aumentare l’aderenza al trattamento.
Le misure indicate nel presente documento per migliorare l’aderenza al trattamento
sono decise dallo specialista che ha in cura il caso il quale deve comunicare, alla ATS
competente per territorio, l’inizio e il termine della terapia.
In situazioni particolari, come è il caso di pazienti contagiosi che rifiutino qualsiasi forma
di trattamento, tanto più se sono affetti da una TB resistente ai comuni farmaci
antitubercolari, potrà essere attivata dopo aver effettuato più tentativi anche con il
coinvolgimento dei servizi sociali, la procedura di ricovero coatto (“trattamento sanitario
obbligatorio”) tramite l’emissione di Ordinanza del Sindaco, ai sensi degli artt. 253 e
succ.vi, e 280 del T.U.LL.SS, nonché dell’art. 33 della Legge 833/78.

4.6

La terapia supervisionata

La terapia supervisionata (DOT = directly observed therapy) è definita come
l’osservazione diretta da parte del personale sanitario o di un suo preposto
dell’assunzione della terapia prescritta.
Ogni ATS definisce, tramite protocolli di intesa con le ASST, la rete dei servizi in grado
di effettuare la terapia supervisionata dandone comunicazione all’UO Prevenzione –
D.G. Welfare di Regione Lombardia.
Un contributo importante in tal senso può venire dalle associazioni del terzo settore
direttamente coinvolte nell’assistenza dei gruppi di popolazione più fragili e, quindi, a
maggior rischio di scarsa compliance al trattamento.
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4.7

Monitoraggio del trattamento

Il monitoraggio del trattamento antitubercolare ha tre obiettivi principali:


individuare l’eventuale insorgenza di effetti indesiderati;



valutare l'aderenza al trattamento;



verificare i risultati della terapia.

A tal fine, è stata individuata una serie di accertamenti da effettuarsi periodicamente nel
corso del trattamento.
1) Inizio terapia
Prima di avviare la terapia, oltre
diagnostico, devono essere eseguiti:

agli

esami

effettuati

per

l’accertamento

 visita e colloquio per sottolineare l’importanza dell’aderenza al trattamento
ed i principali effetti collaterali e rilevare eventuali comorbosità;
 esami ematici (emocromo completo con formula, funzionalità epatica);
 ricerca anticorpi anti-HIV e markers per virus epatitici (HBV e HCV).
2) Dopo un mese di terapia:
 visita e colloquio (valutazione aderenza ed eventuali effetti collaterali);
 esame microscopico dell’espettorato per la valutazione della diminuzione
della carica. Non indicato il colturale solo in questa fase di follow-up;
 esami ematici come al punto 1.
3) Dopo 2 mesi di terapia:
 visita e colloquio;
 indagine radiologica;
 esame microscopico e colturale dell’espettorato. Nei casi ancora positivi
all’esame microscopico è opportuno ripetere gli stessi accertamenti al terzo
mese, valutando il ricorso a misure atte a migliorare l’aderenza;
 esami ematici come al punto 1.
4) Dopo 3 mesi di terapia:
 visita e colloquio
5) Dopo 4 mesi di terapia:
 visita e colloquio
6) Dopo 5 mesi di terapia:
 visita e colloquio;
 esame microbiologico dell’espettorato se microscopia positiva alla diagnosi.
7) Dopo 6 mesi di terapia (a fine trattamento per i casi con durata superiore a 6
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mesi):
 visita e colloquio;
 indagini microbiologiche sull’espettorato se microscopia positiva alla
diagnosi;
 eventuale esame per immagini (RX torace, RMN rachide, ecc.).

4.8

Esito del trattamento

Gli esiti del trattamento antitubercolare sono classificati in base alle indicazioni dell’OMS e
riassunti nella tabella 14 Dopo la fine del trattamento e la registrazione del suo esito, si
raccomanda l’invio della scheda di fine trattamento (vedi paragrafo 3.1.3).
Tabella 14. Esiti del trattamento antitubercolare

Esito del trattamento

Descrizione

Guarito

Nei casi di tubercolosi polmonare bacillifera, quando il trattamento
antitubercolare è stato completato ed è disponibile un esame negativo
per ricerca microscopica e colturale al termine del trattamento.
Nei casi in cui la diagnosi era stata posta su base clinica e radiologica, oppure era
basata sull’esame microscopico e colturale ma non sono disponibili risultati
dell’esame microbiologico al termine del trattamento, quando il trattamento
prescritto è completato e l’episodio assistenziale è ufficialmente dichiarato
concluso dal medico curante,
Nei casi con esame batteriologico ancora positivo dopo 5 mesi dall’inizio di
trattamento eseguito correttamente, oppure e sam e d iretto e coltu rale
n u ovamen te p ositivo a l mes e 5 dopo iniziale conversione temporanea.
Nei casi in cui il trattamento s i a i n t e r r o t t o per qualunque motivo
per un periodo di almeno due mesi
Nei casi in cui un paziente non abbia avuto più contatti con il centro per
almeno due mesi
Nei casi in cui il paziente sia inviato ad altra struttura per prosecuzione
della terapia
Nei casi in cui il paziente muoia per qualsiasi causa nel corso del
trattamento antitubercolare

Trattamento completato

Fallimento terapeutico
Trattamento interrotto
Perso al follow-up
Trasferito
Deceduto

4.9

Ospedalizzazione

Esiste ampia evidenza scientifica che la tubercolosi possa essere trattata con successo
ambulatorialmente anche nella fase intensiva e con paziente escreato positivo.
Oggi l’ospedalizzazione del paziente con malattia tubercolare è quindi riservata a casi
particolari quali:


condizioni cliniche gravi;



patologie associate gravi;



effetti collaterali gravi;



presenza di multiresistenza;



presenza di neonati, bambini o persone con immunocompromissione al domicilio;
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condizioni socio-economiche scadute.

Il malato con tubercolosi contagiosa in caso di ospedalizzazione deve essere ricoverato
in isolamento respiratorio.
Ove possibile, il ricovero deve avvenire in camere a pressione negativa.
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tali locali

 mantenimento di una pressione negativa continua (2.5 Pa) rispetto alla pressione a
livello del corridoio con controlli seriati della pressione o continui attraversi
dispositivi automatici;


le stanze dovranno essere ben sigillate all’esterno e dotate di dispositivi che
facciano chiudere automaticamente le porte;



la ventilazione dovrà assicurare ≥12 ricambi d’aria per ora per le stanze di
nuova costruzione e ≥6 ricambi d’aria per ora per quelle già esistenti;



l’aria dovrà essere emessa direttamente all’esterno e lontano da riprese d’aria. Se
ciò non fosse possibile e se l’aria sarà fatta ricircolare, sarà necessario filtrarla
attraverso filtri HEPA, regolarmente monitorati e sostituiti non appena necessario.

Il corretto funzionamento delle stanze a pressione negativa va verificato con controlli
periodici.
Ai pazienti ricoverati in isolamento respiratorio per TB contagiosa, accertata o sospetta,
deve essere richiesto, con spiegazioni adeguate, di indossare una maschera chirurgica
ogni qualvolta escano dalla stanza. È auspicabile che i pazienti con TB MDR, sospetta o
accertata, non lascino la stanza se non per motivi strettamente assistenziali.
Ove non sia possibile sistemare i malati in stanze a pressione negativa, deve essere
garantita almeno la sistemazione in camere singole provviste di anticamera, per
impedire il circolo d’aria all’apertura della porta, e provviste di adeguata ventilazione.
Il personale sanitario dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti
dalle norme per la tutela dei lavoratori. Il paziente posto in isolamento va
adeguatamente informato e incoraggiato rispetto alle finalità di questa pratica e sulle
modalità di attuazione. Egli, inoltre, non deve lasciare la camera di degenza se non per
l’esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche non differibili e non eseguibili
nella stessa stanza.
Il malato dovrà utilizzare una maschera chirurgica quando dovrà spostarsi fuori dalla
camera e in ogni caso in presenza di altre persone.
Così come per i criteri di ospedalizzazione, la positività all’espettorato non controindica
di per sé la dimissione del paziente.
Nel caso in cui il paziente torni a convivere con soggetti maggiormente suscettibili
all’infezione (es: bambini immunodepressi) è necessario valutare attentamente il rischio
di trasmissione sulla base dell’esito dell’espettorato e di altri fattori quali:


condizioni socio-abitative o presenza di familiari già in terapia preventiva;



comprensione e consapevolezza da parte del paziente del significato e del
decorso della patologia, nonché della rilevanza e dell’importanza dell’aderenza al
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trattamento;


multiresistenze
radiologica;

documentate

o

sospette in seguito all’evoluzione

clinico-



convivenza con bambini al di sotto di 5 anni di età e comunque con soggetti che
non abbiano ancora intrapreso la terapia preventiva;



convivenza con persone immunodepresse;



residenza in comunità.

La terapia eseguita in regime di ricovero è convenzionalmente supervisionata.
Nel caso di trattamento senza ospedalizzazione, devono essere osservate le indicazioni
previste per l’isolamento respiratorio che si realizzano mediante:


l’utilizzo di una stanza singola almeno di notte;



la frequente ventilazione naturale del locale;



l’utilizzo da parte del paziente di mascherine chirurgiche o fazzoletti nel caso di
tosse e starnuti al fine di diminuire la trasmissione aerea;



la limitazione, nei primi venti giorni di trattamento, dei contatti con i conviventi e
con altre persone.

4.10

Tubercolosi multiresistente (MDR-TB) e con resistenze estese (XDR-TB)

La MDR-TB è definita come malattia sostenuta da un ceppo che sia resistente almeno a
rifampicina ed isoniazide, mentre la XDR-TB prevede, in aggiunta, la resistenza ad un
farmaco iniettabile (amikacina, kanamicina o capreomicina) e ad un fluorchinolone. La
singola resistenza alla rifampicina è considerata funzionalmente equivalente alla
multiresistenza. La MDR-TB (o la resistenza alla sola rifampicina) è diagnosticata sulla base di
un test genotipico o fenotipico di sensibilità del ceppo agli antitubercolari (vedi Appendice
A).
Il trattamento della MDR-TB non può avvalersi del regime standard di terapia ma: deve
essere basato sull’impiego di farmaci di seconda linea, per una durata molto maggiore; è
gravato da un maggior rischio di eventi avversi; ha una minore probabilità di esito
favorevole.
La lista dei farmaci antitubercolari di seconda linea, secondo le linee guida dell’OMS
2016, è riportata nella Tabella 15.
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Tabella 15. Farmaci antitubercolari di seconda linea

Categoria

Gruppo

Fluorchinoloni

A

Iniettabili di seconda linea

B

Altri agenti principali di
seconda linea

C

D1

Altri agenti

D2

D3

Farmaco
Levofloxacina
Moxifloxacina
Gatifloxacina
Amikacina
Capreomicina
Kanamicina
Etionamide / Protionamide
Cicloserina / Terizidone
Linezolid
Clofazimina
Pirazinamide
Etambutolo
Isoniazide ad alte dosi
Bedaquilina
Delamanid
Acido para-aminosalicilico
Imipenem-cilastatina
Meropenem
Amoxicillina-clavulanato

La costituzione di un regime efficace di trattamento per la tubercolosi MDR dovrebbe
essere basato sull’analisi della sensibilità dei farmaci di seconda linea e dovrebbe
seguire i seguenti criteri:


il regime deve essere costituito da quattro farmaci di dimostrata efficacia, con
l’aggiunta della pirazinamide (in totale cinque farmaci);



la scelta dei quattro farmaci prevede l’utilizzo, in ordine di precedenza, dei farmaci
inclusi nel gruppo A (un farmaco), gruppo B (un farmaco) e gruppo C (uno o più
farmaci, secondo necessità);



dei farmaci del gruppo D1 l’etambutolo dovrebbe essere utilizzato tutte le volte in
cui sia accertata la sensibilità del ceppo, mentre l’isoniazide può essere utilizzata,
ad alte dosi, nei confronti di ceppi che dimostrino bassi livelli di resistenza al
farmaco;



i farmaci del gruppo D2, che comprende i nuovi farmaci bedaquilina e delamanid,
possono essere utilizzati nei casi in cui ancora non sia stato raggiunto l’appropriato
numero dei farmaci efficaci, tipicamente nelle forme pre-XDR-TB e XDR-TB;



i farmaci del gruppo D3 possono essere utilizzati, come ultima risorsa quando
ancora non sia disponibile un regime con adeguato numero di farmaci.

Dei nuovi farmaci, sia bedaquilina (nome commerciale Sirturo®) che delamanid (nome
commerciale Deltyba®) sono approvati dall’EMA e utilizzabili in Italia. Bedaquilina è
approvata dall’AIFA e posta in classe di rimborsabilità H.
Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati
dalle Regioni devono compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando
le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,
piattaforma web all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/. Delamanid, al
contrario, non è stato posto dall’AIFA in alcuna classe di rimborsabilità ed il relativo
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costo deve essere sostenuto dal centro utilizzatore.
I soggetti riconosciuti affetti da TB MDR o XDR hanno una maggiore indicazione al
ricovero con adeguato isolamento. Ove possibile, il ricovero deve avvenire in camere a
pressione negativa, così come raccomanda anche l’aggiornamento ministeriale sulla
“Gestione dei contatti e della TB in ambito assistenziale” (2009) che afferma che “Tutti i
pazienti nei quali possa essere sospettata una infezione da TB MDR dovrebbero essere
accolti in locali a pressione negativa” (per le caratteristiche dei locali vedi paragrafo
4.9).
I pazienti affetti da TB MDR saranno ricoverati in strutture che possano fornire farmaci di
seconda linea sia durante il ricovero sia nei successivi controlli ambulatoriali. È bene che
lo specialista, nel decidere la terapia, abbia cura di confrontarsi con il Centro di
Riferimento della struttura di Villa Marelli afferente all’U.O. di Tisiologia Clinica e
Preventiva dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
È assolutamente necessario che la dimissione avvenga in modo protetto, cioè che la
struttura ospedaliera di ricovero e diagnosi, dopo aver impostato il piano terapeutico,
provveda a individuare la struttura in grado di garantire la continuità della cura
ambulatoriale, dandone comunicazione anche al DIPS dell’ATS di residenza. Si ricorda
che il passaggio in cura prevede la compilazione della scheda di esito trattamento.
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5.

Diagnosi e trattamento dell’infezione latente

L’infezione tubercolare latente (ITL) è definita come una risposta immunologica
persistente ad antigeni di M.tuberculosis in assenza di segni o sintomi di malattia. Tale
definizione è dettata dall’assenza di strumenti di diagnosi diretta di M.tuberculosis in fase
di latenza. I soggetti con ITL non sono contagiosi; i test per la diagnosi microbiologica di
TB sono negativi. L’ITL è riconosciuta in presenza di positività ad uno dei test
immunologici verso antigeni tubercolari disponibili in commercio (vedi appendice A).
Si stima che nel mondo da un terzo a un quarto della popolazione globale sia affetta da
ITL. Stime per l’Italia non sono disponibili.
L’importanza della ITL risiede nel rischio, stimato in 5-10% nella vita, che l’infezione evolva
ad uno stato di malattia conclamata, causando morbosità nell’individuo e possibilità di
trasmissione del patogeno nella comunità.
Sono disponibili regimi terapeutici per il trattamento della ITL, che garantiscono un tasso
di cura del 60-90%.
La decisione di eseguire un test per ITL e trattare le persone con test positivo è il risultato
di un attento bilancio dei possibili benefici ed eventi indesiderati legati al trattamento.
Mentre gli eventi indesiderati, legati sostanzialmente alla tossicità dei farmaci, sono
sostanzialmente invariabili, il beneficio potenziale è funzione del rischio di progressione a
malattia, ed è più elevato in alcuni gruppi di popolazione. La ricerca indiscriminata (di
massa) dell’ITL non è raccomandata perché gli eventi avversi potenziali sono superiori ai
benefici potenziali.
Nel paragrafo 5.1 si riassumono i gruppi di popolazione per cui è raccomandato lo
screening sistematico ed il trattamento delle persone con ITL, l’algoritmo diagnostico
consigliato, i regimi terapeutici raccomandati e gli standard per il monitoraggio del
trattamento.

5.1

Gruppi di popolazione in cui è raccomandato lo screening sistematico della ITL

Lo screening sistematico ed il trattamento delle persone affette è raccomandato nei
seguenti gruppi di popolazione considerati ad alto rischio di riattivazione di malattia:


Bambini ed adulti riconosciuti come contatto stretto di casi di tubercolosi
polmonare contagiosa.



Persone che vivono con HIV, indipendentemente da valori di CD4, viremia,
trattamento antiretrovirale o origine etnica.



Pazienti candidati ad iniziare trattamento con farmaci inibitori del TNF.



Pazienti candidati ad iniziare il trattamento dialitico.



Pazienti candidati a trapianto di organo solido o di midollo.



Immigranti da Paesi ad incidenza di TB > 50 / 100,000, includenti I richiedenti asilo, gli
immigrati senza regolare permesso di soggiorno, e gli immigrati regolari entro 5 anni
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dall’ingresso in Italia.


Residenti in comunità penitenziarie.



Soggetti nei quali sia accertata una ITL recente, entro 2 anni (ad esempio operatori
sanitari sottoposti a sorveglianza periodica).



Soggetti senza fissa dimora.

5.2

Test raccomandati per lo screening della ITL

Due categorie di test diagnostici sono attualmente disponibili in commercio per
l’identificazione di soggetti con ITL: a) il test tubercolinico cutaneo (TST); b) i test ematici
per l’identificazione della produzione di interferon gamma dopo stimolazione antigenica
specifica linfocitaria (test IGRA).
Il valore di questi test è stato valutato in relazione alla capacità del test di predire lo
sviluppo di malattia nei due anni successivi all’esecuzione del test (misurata come valore
predittivo positivo, oppure come rapporto del tasso di incidenza in soggetti positivi al test
su soggetti negativi al test). L’analisi ha dimostrato l’equivalenza dei due test; pertanto la
Mantoux rimane attualmente il test di elezione in un’ottica di rapporto costo-beneficio.
In alcuni gruppi a rischio i due test devono essere utilizzati in sequenza per aumentare la
specificità (ad esempio in caso di pregressa vaccinazione BCG), oppure la sensibilità (ad
esempio in soggetti immunocompromessi).
Esclusione della malattia attiva nei soggetti candidati al trattamento
Soggetti appartenenti a gruppi a rischio per i quali il test per ITL sia risultato positivo sono
candidati al trattamento per ITL.
L’offerta del trattamento deve essere sempre accompagnata dall’esecuzione di una
valutazione per escludere la presenza di malattia attiva (Figura 18). Tale valutazione
consiste in un esame clinico, volto ad evidenziare eventuali segni/sintomi costituzionali,
oppure di segni/sintomi di localizzazione d’organo, ed un esame radiologico toracico. In
presenza di segni/sintomi o di qualunque anomalia radiologica è necessario iniziare un
iter diagnostico per l’esclusione di malattia attiva. Al termine dell’iter, soggetti in cui sia
stata esclusa la malattia potranno iniziare il trattamento per ITL.
L’algoritmo diagnostico-terapeutico per ITL è riassunto in Figura 18
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Figura 18. Algoritmo diagnostico-terapeutico per ITL

§

l’utilizzo dei vari tipi di test (singolarmente o in sequenza o in combinazione) è descritto nei paragrafi
specifici
* I sintomi per la tubercolosi includono: tosse, emottisi, sudorazioni notturne, calo ponderale, dolore
toracico, dispnea. Per i bambini i sintomi sono più aspecifici (es:febbre, linfoadenopatia laterocervicale)
** Le persone per le quali non è indicato il trattamento dell’infezione tubercolare latente dovrebbero
essere istruite a riconoscere i sintomi di tubercolosi e consultare i centri sanitari in casi di insorgenza
*** Per le procedure raccomandate per la diagnosi di tubercolosi fare riferimento al capitolo 4
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5.2.1 Gestione del bambino contatto di caso con TB contagiosa convivente
1) Nei neonati/bambini di età < 6 mesi è opportuno, dopo aver effettuato Mantoux e
IGRA, iniziare subito la terapia preventiva.
a. Se al tempo 0 Mantoux o IGRA positivi: valutare il paziente per TB attiva; se
TB attiva viene esclusa, continuare il trattamento preventivo per 6 mesi con
INH oppure per 3 mesi con INH+RIF.
b. Se al tempo 0 Mantoux e IGRA negativi: ripetere i test dopo 8 settimane
dall’inizio del trattamento e continuare comunque il trattamento preventivo
per 6 mesi con INH oppure per 3 mesi con INH+RIF. In caso di cutiversione o
IGRA positivo, il bambino verrà sottoposto a radiografia del torace e
indagini microbiologiche per escludere TB attiva.
2) Nei bambini di età > di 6 mesi e ≤ a 6 anni, d op o av er ef fet tu at o Man t oux
e I GR A, iniziare la profilassi antitubercolare.
c. Se al tempo 0 Mantoux o IGRA positivi: valutare il paziente per TB attiva; se
TB attiva viene esclusa, continuare la profilassi per 6 mesi con INH oppure
per 3 mesi con INH+RIF.
d. Se al tempo 0 Mantoux e IGRA negativi: ripetere dopo 8 settimane Mantoux
e IGRA;
- se sono negativi e non vi sono segni o sintomi sospetti per TB polmonare
attiva o extrapolmonare: la profilassi verrà sospesa.
- se sono positivi: il bambino verrà sottoposto a indagini cliniche,
microbiologiche e radiologiche per escludere la presenza di TB attiva e,
in caso di negatività, proseguirà la profilassi per 6 mesi con INH oppure
per 3 mesi con INH+RIF.
3) I bambini di età > 6 anni dovranno seguire l’iter di gestione del paziente adulto.

5.2.2 Gestione del bambino contatto di caso con TB contagiosa non convivente
1.

Nei neonati/bambini di età < 6 mesi è opportuno, dopo aver effettuato Mantoux e
IGRA, indipendentemente dall’esito, iniziare subito terapia preventiva. Se Mantoux o
IGRA positivi, valutare il paziente per TB attiva; se TB attiva esclusa, ripetere i test dopo 8
settimane dall’inizio del trattamento e, se negativi, sospendere la terapia preventiva.
In caso di cutiversione o IGRA positivi, il bambino verrà sottoposto a radiografia del
torace e indagini microbiologiche per escludere la malattia.

2.

Nei bambini di età compresa tra 6 mesi e ≤ a 6 anni, è opportuno, dopo aver
effettuato Mantoux e IGRA, iniziare subito terapia preventiva.
a. Se al tempo 0 Mantoux o IGRA positivi: valutare il paziente per TB attiva; se TB
attiva viene esclusa, continuare la profilassi per 6 mesi con INH oppure per 3
mesi con INH+RIF.
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b. Se al tempo 0 Mantoux e IGRA negativi: ripetere i test dopo 8 settimane
dall’inizio del trattamento e, se negativi, sospendere la profilassi. In caso di
cutiversione o IGRA positivi, il bambino verrà sottoposto a radiografia del
torace e indagini microbiologiche per escludere TB attiva.
1) bambini di età > 6 anni dovranno seguire l’iter di gestione del paziente adulto
Da sottolineare come la positività di Mantoux o IGRA indica la presenza di risposta
immunitaria contro il M. tubercolosis (il soggetto è o è stato infettato da esso) ma non
discrimina tra TB latente e attiva. Pertanto in presenza di una loro positività il soggetto deve
essere innanzitutto valutato per TB attiva ricercando segni, in particolare a carico del
sistema linfatico e dei polmoni, sintomi (scarsa crescita, rifiuto dell’alimentazione, tosse,
febbre, scarsa reattività) eseguendo RX torace in due proiezioni, esami microbiologici su
tre campioni (espettorato o aspirato gastrico).
Una negatività di Mantoux/IGRA non esclude l’infezione (periodo finestra e sensibilità
subottimale).
Esistono pochi dati scientifici riguardanti la performance dei test IGRA nei bambini,
soprattutto se di età inferiore a 5 anni. Per questa ragione, e poiché il tasso di
progressione da infezione latente a malattia attiva sono più elevate nei neonati e nei
bambini, si suggerisce cautela e si raccomanda di consultarsi con il Centro di
Riferimento per l’utilizzo di tale test, ma soprattutto di iniziare quanto prima la terapia
dell’ITL.
5.3 Regimi terapeutici per ITL
Sulla base delle evidenze della letteratura sono raccomandati i seguenti regimi di
trattamento per ITL. La scelta del regime verrà attuata sulla base di considerazioni relative
alla necessità di garantire una migliore tollerabilità (favorito l’impiego di rifampicina da
sola e dell’associazione rifapentina/isoniazide), aderenza (favorita dall’uso dei regimi brevi
contenenti una rifamicina), o alla necessità di evitare interazioni farmacologiche (legate
essenzialmente all’impiego delle rifamicine).


Isoniazide 300 mg/die giornaliera per 6 mesi



Isoniazide 300 mg/die giornaliera per 9 mesi



Rifampicina 600 mg/die giornaliera per 4 mesi



Rifampicina 600 mg /isoniazide 300 mg giornaliera per 3 mesi



Rifapentina* 900 mg/isoniazide 900 mg una volta alla settimana per 12 settimane.

Tutti i regimi di trattamento sono autosomministrati.
Il dosaggio dei medicamenti per il trattamento dell’infezione è riportato nella tabella di
seguito:

* al momento della pubblicazione del documento non disponibile in Italia
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Tabella 16. Terapia preventiva: farmaci, dosaggi e durata del trattamento

Regime
Isoniazide quotidiana
Rifampicina quotidiana
Isoniazide + Rifampicina
quotidiana (anche in
combinazione)

Isonaizide + Rifapentina
Settimanale

Dose / Kg
Adulti = 5 mg / Kg
Bambini = 10 mg / kg
Adulti = 10 mg / Kg
Bambini = 10 mg / kg
Isoniazide:
Adulti = 5 mg / Kg
Bambini = 10 mg / kg
Rifampicina:
Adulti = 10 mg / Kg
Bambini = 10 mg / kg
Isoniazide:
Adulti = 15 mg / Kg
Bambini = 25 mg / kg

Dose massima

Durata
trattamento

300 mg

6-9 mesi

600 mg

4-6 mesi

Isoniazide = 300 mg
Rifampicina = 600 mg

3 mesi

Trattamento raccomandato
per tutti i soggetti positivi
all’uno o all’altro test

12 settimane

Rifapentina:
>50 kg = 900 mg
32.1 – 49.9 Kg = 750 mg
25.1 – 32.0 Kg = 600 mg
14.1 – 25.0 Kg = 450 mg
10.1 – 14.0 Kg = 300 mg

Si raccomanda la distribuzione diretta e gratuita del farmaco per tutte le persone in cui sia
riconosciuta l’eligibilità al trattamento.
Monitoraggio del trattamento
Il trattamento della ITL richiede il monitoraggio clinico a cadenza almeno mensile, al pari
del trattamento della malattia, sia per mitigare il rischio di eventi avversi sia per
incrementare l’aderenza al trattamento.
Al baseline è raccomandata l’esecuzione di marcatori per virus epatitici ed esami di
funzione epatica.
La valutazione clinica mensile è finalizzata a rilevare eventuali segni/sintomi di reazioni
avverse al trattamento e rinforzare l’elevata aderenza. L’esecuzione di esami
ematochimici durante il follow-up è limitata a soggetti con malattie epatiche croniche,
soggetti con elevazione degli indici di epatocitolisi al baseline, donne gravide, consumo di
alcool, infezione da HIV, età superiore a 35 anni.
Il trattamento dovrà essere precauzionalmente interrotto nei soggetti in cui si osservi una
elevazione >3 volte i valori superiori di normalità
Trattamento dei contatti stretti di casi di TB-MDR
Ad oggi non sono descritti regimi efficaci per il trattamento dell’ITL in soggetti con
contatto stretto con casi di MDR-TB. In tali casi sono possibili due opzioni: la sorveglianza
clinico-radiologica per i due anni successivi al contatto, oppure l’impiego, previo invio
presso il centro esperto, di un regime con un fluorchinolonico (moxifloxacina o
levofloxacina) per 6 mesi, previo accertamento della sensibilità del ceppo a tali farmaci.
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6.

Altre misure di prevenzione e controllo

6.1 La vaccinazione con BCG
La vaccinazione antitubercolare attualmente in uso è costituita dal Bacillo di Calmette
Guerin (BCG), a partire da un ceppo vivo attenuato di Mycobacterium bovis. Viene
somministrato per via intradermica.
La vaccinazione obbligatoria per le categorie individuate dal D.P.R. n° 465 del 7
novembre 2001(“Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la
vaccinazione antitubercolare”) è di fatto implicitamente abrogata dall’art. 304, comma
1,lettera d) del D.Lgs. 81/2008.
Il BCG, infatti, è un presidio a bassa efficacia, dando una protezione che può variare dal
40% al 80% per non oltre 10 anni e la cui ripetizione non è stata dimostrato essere utile.
Sarebbe opportuno, ove possibile, evitarne l’uso ricorrendo a provvedimenti alternativi più
efficaci: allontanando dal caso indice, attribuendo il personale a reparti a minor rischio,
etc.
Nell'attuale situazione epidemiologica e di rischio, essa può essere considerata
essenzialmente come una misura di protezione individuale, limitandone l'indicazione,
previa attenta valutazione per singolo caso, solo alle sotto elencate particolari situazioni:


neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo,
conviventi o contatti stretti di persone con TB in fase contagiosa, qualora persista il
rischio di contagio;



personale sanitario, studenti di medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque
titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di
esposizione a ceppi



multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in
caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta
controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.

La vaccinazione è assolutamente controindicata in tutti i soggetti HIV positivi e comunque
sconsigliata anche negli adulti con infezione da HIV.
6.2

Disinfezione

Di norma non sono necessari particolari interventi di disinfezione degli ambienti di vita e di
lavoro; è invece importante attuare una corretta e frequente aerazione dei locali (5-10
minuti ogni ora).
Il trattamento di disinfezione degli ambienti dove ha soggiornato un soggetto
malato di TB mediante nebulizzazione deve essere considerato inutile per la prevenzione
della malattia.
Viene fatta salva la necessità di trattare opportunamente superfici, oggetti, effetti
personali, ecc., che siano stati contaminati da materiale organico.
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7. Prevenzione, controllo e sorveglianza dell’infezione tubercolare nelle aree
metropolitane (il fenomeno dell’urban TB)
Nei Paesi a bassa incidenza la Tubercolosi si concentra prevalentemente nelle grandi
città dove la numerosa presenza dei gruppi a elevato rischio, quali immigrati da Paesi
ad alta endemia, senza fissa dimora e soggetti con storia di detenzione o di abuso di
droghe e alcool, insieme all’elevata densità di popolazione e alla peculiare struttura
sociale, creano le opportunità ideali per la trasmissione dell’infezione. Inoltre, il rischio di
diagnosi tardiva e di scarsa aderenza alle terapie che caratterizza questi contesti può
costituire un ostacolo alle azioni di prevenzione e controllo. Il fenomeno, definito urban
TB, fa sì che nelle grandi metropoli (città con più di 500.000 abitanti) si registrino tassi di
notifica nettamente superiori rispetto alle medie nazionali.
In linea con quanto riscontrato nelle grandi metropoli europee, anche Milano risente di
tale fenomeno registrando un tasso di incidenza nettamente superiore al dato
nazionale e regionale.
Alla luce di quanto sopra descritto appare prioritario anche nelle grandi aree
metropolitane della Lombardia implementare approcci innovativi edevidence-based
mirati al miglioramento della diagnosi precoce, del case detection e del
completamento delle terapie tra i gruppi urbani a elevato rischio. Tali azioni si
inquadrano anche all’interno della nuova strategia OMS “end TB” che prevede per i
Paesi a bassa endemia (<100 casi per milione di abitanti) di raggiungere l’obiettivo di
pre-eliminazione (<10 casi per milione)entro il 2035, ed infine di eliminazione (meno di
un caso per milione entro il 2050).
In particolare si raccomanda di:


rafforzare, sotto la regia delle ATS, il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti,
compresi gli Enti del terzo settore impegnati nelle attività di accoglienza e
assistenza delle popolazioni fragili (es: stranieri, senza fissa dimora, ecc.)



garantire, in presenza di numerose strutture di diagnosi e cura, un’efficace
governance da parte delle ATS, anche attraverso il monitoraggio degli indicatori
OMS al fine di rilevare tempestivamente eventuali criticità nelle attività di
prevenzione, controllo e sorveglianza della TB;



rafforzare l’integrazione tra il livello specialistico e quello di Sanità Pubblica
formalizzando, sulla base delle specificità locali, percorsi preventivi e diagnosticoterapeutici tra le ASST e le ATS. Questo al fine di garantire alla persona la presa in
carico complessiva e unitaria, e al Sistema un più efficace controllo degli
interventi superando la frammentarietà e l’eterogeneità degli approcci e dei flussi
informativi in una logica di processo e non di singola prestazione. Una risposta
organizzativa, riconosciuta a livello internazionale come molto efficace, potrebbe
essere la creazione di un “One TB Shop”, ossia di un’unica struttura che accolga al
proprio interno un’equipe multidisciplinare per la gestione integrata degli
interventi di prevenzione e cura;



sviluppare e implementare l’utilizzo di sistemi innovativi per la diagnosi e la cura,
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soprattutto per i gruppi più difficili da raggiungere; di particolare utilità nelle aree
urbane potrebbe essere l’utilizzo di radiografi portatili per il controllo della TB nelle
grandi comunità di soggetti a rischio (es: centri di accoglienza migranti) e la
definizione di progetti di mobile-health per la sensibilizzazione e la compliance agli
interventi terapeutici e preventivi;


attivare iniziative di comunicazione mirate a target ad alto rischio, in
collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte all’Albo di Regione
Lombardia, previo accordo con le ATS, anche attraverso strumenti multilingua, e
di formazione per gli operatori che offrono assistenza o che sono a contatto con
specifici gruppi di popolazione.
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8. Aspetti organizzativi: soggetti coinvolti e relativi ruoli
La legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2015, che ha approvato la riforma del sistema
socio-sanitario lombardo all’art. 4-bis, comma 2, prevede che le attività di prevenzione
sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, vengano svolte dal Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle ATS di cui all’articolo 6, comma 6 che coordina
anche la rete dei soggetti erogatori delle prestazioni di prevenzione specialistica, in
coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
La prevenzione della tubercolosi volta a evitare nuovi casi di malattia, si effettua
principalmente con la possibilità di una diagnosi rapida che permetta quanto prima
l’adeguato trattamento del malato, oltre che con l’individuazione dei soggetti che
possono aver contratto l’infezione e la loro profilassi.
L’attuale situazione epidemiologica mostra una stabilizzazione dell’incidenza della
malattia e dei fattori di rischio e favorenti, che sono per lo più circoscritti ad alcune
categorie e gruppi di persone.
Per questo motivo, tutta la rete di servizi che si occupano della malattia tubercolare
rientra nella gestione ordinaria delle malattie infettive; pur non essendo istituite strutture
specifiche e separate, è necessario innanzitutto valorizzare le competenze professionali
acquisite e le esperienze maturate sul territorio sviluppandone i punti di forza.
La collaborazione, la comunicazione ed il coordinamento tra i diversi servizi e operatori di
ATS, ASST e delle strutture di diagnosi e cura, anche attraverso il comune raccordo con la
U.O. Prevenzione – D.G. Welfare regionale, permetteranno un percorso completo ed
integrato sul territorio, e sicuramente più efficiente.
La particolarità della patologia tubercolare comporta che il livello regionale, con compiti
di programmazione e indirizzo, sia supportato, sotto il profilo tecnico-scientifico, dal
Centro di Riferimento Regionale che svolge altresì un ruolo di supporto operativo al livello
locale delle strutture di erogazione e dei DIPS.
Di seguito vengono pertanto riassunti i compiti e le funzioni minime richieste per
prevenzione, diagnosi, cura e controllo della TB, relazionandoli agli ambiti nei quali gli
stessi dovrebbero essere ricondotti, ferma restando comunque l’autonomia organizzativa
delle ATS e la possibile individuazione di modelli consoni alle diverse realtà territoriali.
A tutti i diversi livelli, l’esperienza di questi anni dimostra che, laddove vi sia il rapporto con
l’utente, sia esso l’ammalato o il suo contatto o il soggetto da sottoporre a screening, è
necessario che si interfacci personale particolarmente motivato sull’utilità dei
provvedimenti da prendere, in grado perciò di avere un atteggiamento incoraggiante
nei confronti del paziente. Infatti buona parte del tempo dedicato all’utente è necessario
per renderlo edotto rispetto al significato e ai vantaggi che derivano dalle indicazioni
date.
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8.1 U.O. Prevenzione – D.G. Welfare regionale: programmazione e indirizzo
La U.O. Prevenzione – D.G. Welfare regionale svolge un ruolo di programmazione ed
indirizzo, in particolare:


predispone aggiornamenti relativi agli interventi strategici per la prevenzione
dell’infezione, la sorveglianza ed il controllo della malattia tubercolare in Regione
Lombardia”, nonché di linee-guida e protocolli/percorsi diagnostico-terapeutici;



analizza i dati delle notifiche pervenute dalle ATS;



predispone report periodici sull’epidemiologia della TB in Lombardia, in
collaborazione e con il supporto del Centro di Riferimento regionale per la TB; in
aggiunta quindi alle attività previste dal Sistema Informativo delle Malattie Infettive
attivo in Lombardia, periodicamente si provvede a diffondere un rapporto
epidemiologico analitico teso a descrivere l’andamento della patologia e i
principali determinanti della diffusione dell’infezione;



facilita la formazione e l’aggiornamento degli operatori, tramite iniziative proprie.

8.2 Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
Il ruolo principale nella prevenzione e nel controllo della malattia tubercolare è assunto
dai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) che, tramite le proprie
articolazioni di servizio e territoriali, in base ai differenti modelli organizzativi, e in
integrazione con le strutture specialistiche afferenti al proprio territorio, svolge le seguenti
funzioni:


inchiesta epidemiologica e validazione delle segnalazioni di malattia infettiva ed
analisi dei dati pervenenti dai Laboratori (ceppi ed antibiogramma);



inserimento dei dati nel programma MAINF;



individuazione e valutazione dei contatti e loro gestione, compreso l’eventuale
invio alle strutture specialistiche per accertamenti di secondo livello o terapia
preventiva;



raccolta e ricerca attiva delle schede di inizio/esito della terapia;



ricerca dei soggetti persi al follow-up per il recupero;



definizione degli screening di popolazione
pianificazione degli screening sui gruppi a rischio;



elaborazione periodica dei dati e invio per comunicazione ai diversi Enti territoriali e
di riferimento.

eventualmente

necessari

e

Di particolare delicatezza risulta la gestione dei contatti e dunque gli operatori cui tale
compito è assegnato dovranno altresì assicurare:


la corretta esecuzione delle intradermoreazioni secondo Mantoux;



il rispetto della tempistica di lettura delle intradermoreazioni;



la disponibilità dello specialista ambulatoriale che possa valutare le indagini
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radiografiche e stabilire le corrette terapie dell’infezione latente e della TB attiva;


gli eventuali raccordi in caso di trasferimento del soggetto;



la rintracciabilità del soggetto in caso di rifiuto o controindicazioni alla
chemioprofilassi o alla chemioterapia.

A tal fine è evidente la necessità che all’interno del D.I.P.S. vi siano persone
specificatamente individuate che possano fungere da punti di riferimento anche per
l’utenza, facilitando la compliance degli afferenti.
8.3 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e strutture sanitarie accreditate
Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate o autorizzate che effettuano
diagnosi e cura della malattia tubercolare sono tenute a mantenere gli standard
qualitativi e ad osservare le indicazioni operative previste dalla vigente normativa e dal
presente atto.
Al fine di favorire il perseguimento comune degli obiettivi previsti nel presente documento,
e nell’ottica dell’integrazione tra ATS e strutture specialistiche, queste ultime
provvederanno a:







segnalare immediatamente tutti i casi di TB sospetti, polmonari e non, nuovi o
recidivanti;
somministrazione e monitoraggio della terapia;
invio delle schede di inizio ed esito della terapia all’ATS di riferimento;
effettuazione degli esami radiologici, visite nei contatti inviati dalle ATS o positivi in
corso di screening;
prescrizione, somministrazione e monitoraggio della chemioprofilassi;
istruttoria delle pratiche pensionistiche e di indennità per malattia tubercolare (vedi
capitolo 11).

I laboratori che effettuino attività diagnostica specifica1, tramite la Direzione Sanitaria
provvedono a:



8.4

l’invio della scheda di isolamento di M.T. e dei risultati degli antibiogrammi alla ATS;
l’invio dei ceppi isolati da coltura alla ceppoteca del Centro di Riferimento
regionale per la TB.
Centri di riferimento regionale per la TB

Fermo restando che ogni ATS ha individuato un centro per la gestione ordinaria dei casi di
tubercolosi afferenti al proprio territorio, attualmente i tre Centri di Riferimento individuati
dalla Regione Lombardia sono costituiti, per la gestione dei casi clinici, dalla Unità di
Tisiologia Clinica e Preventiva di Villa Marelli2, ASST Grande Ospedale Metropolitano di
_______________________
1 Vedi APPENDICE C “Requisiti ed organizzazione dei laboratori per la diagnostica dei micobatteri”
2 Villa Marelli è, inoltre, sede dell’Associazione Stop TB Italia, organizzazione di volontariato che, in collaborazione con Stop TB Partnership di
Ginevra, si propone di coordinare e fornire consulenza ai progetti italiani di collaborazione internazionale sulla TB e sede anche del Centro
di Formazione permanente sulla TB.
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Niguarda di Milano e dall’UO di Tisiologia del presidio ospedaliero di Sondalo, afferente
all’ASST Valtellina e Alto Lario e, per gli aspetti laboratoristici, dal Laboratorio Regionale di
Riferimento afferente alla S.C. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda.
Ai centri di riferimento sopracitati è assicurata la necessaria autonomia strutturale e
funzionale, pur nel rispetto dei modelli organizzativi propri delle rispettive Aziende di
appartenenza.
L’Unità Operativa di Broncopneumotisiologia dell’ospedale di Sondalo è il centro di
riferimento per la diagnosi e la terapia delle forme multiresistenti.
I Centri di Riferimento Regionale per la TB, in accordo con la U.O. Prevenzione – D.G.
Welfare regionale, devono essere in grado di:


elaborare percorsi diagnostico-terapeutici per la malattia tubercolare;



garantire consulenza alle strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei
casi di malattia di particolare rilevanza o complessità;



fornire supporto nella gestione dei contatti in particolari situazioni e in caso di
epidemia;



elaborare i dati epidemiologici trasmessi dalle ATS, con particolare riguardo ai
ceppi isolati e alle antibioticoresistenze;



conservare i ceppi inviati dai laboratori (ceppoteca regionale) e provvedere alla
genotipizzazione dei ceppi ricevuti, alla comunicazione di eventuali cluster
epidemici, sospettati sulla base dei dati molecolari, e ad indagini supplementari sui
ceppi ricevuti quando richieste da altri laboratori o dalle ATS;



supportare l’U.O. Prevenzione – D.G. Welfare regionale nella definizione e
nell’aggiornamento dei requisiti dei laboratori che ne garantiscano la qualità
diagnostica ai diversi livelli;



garantire formazione e aggiornamento degli operatori in collaborazione con l’U.O.
Prevenzione – D.G. Welfare regionale.

8.5. Il ruolo delle associazioni nel programma di controllo della tubercolosi in
Regione Lombardia
La complessità sempre più evidente nell'affrontare le patologie sociali è ben
rappresentata da una patologia “storica” come la tubercolosi, malattia che presenta
molteplici aspetti clinici, preventivi e di controllo e che quindi necessita di interventi
multidisciplinari integrati, omogenei e tempestivi.
Le caratteristiche sociali che la contraddistinguono, le forti ricadute di sanità pubblica, la
presenza sempre più numerosa di gruppi a rischio, le spesso fuorvianti e allarmistiche
segnalazioni riportate dalla stampa, impongono la necessità di azioni comuni,
preordinate, condivise da tutte le discipline interessate, in linea con le conoscenze
cliniche più aggiornate e con aggiornamenti epidemiologici sempre più puntuali.
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Come in tutte le patologie ad elevato impatto sociale le attività di volontariato debbono
essere partecipi in questa azione comune, non sovrapponendosi ma affiancando le
attività istituzionali e supportandole laddove si manifestino criticità non affrontabili dalle
sole istituzioni.
Le attività delle Associazioni di volontariato rappresentano infatti una risorsa
importantissima, quando impiegate in modo corretto e se lavorano in linea con quanto
programmato dalle politiche sanitarie. Le possibili collaborazioni delle Associazioni nelle
attività di prevenzione e controllo della tubercolosi sono volte a supportare le seguenti
attività:




campagne di informazione e sensibilizzazione per i gruppi di popolazione più
vulnerabili (stranieri, rifugiati, senza fissa dimora, carcerati);
azioni per migliorare la compliance ai trattamenti terapeutici (DOT) nei gruppi di
pazienti fragili;
interventi di screening in particolare nelle comunità e centri di accoglienza per
rifugiati.

Stop Tb Italia Onlus
Nasce nel 2004 in partnership con OMS e Stop Tb partnership, con sede a Milano presso
Villa Marelli, avendo nello statuto l'obiettivo di affrontare la patologia tubercolare in tutti i
suoi aspetti: di informazione, di formazione, di sostegno ai malati, di attività sociali e di
cooperazione, fermo restando l'obiettivo ultimo di contenere e ridurre la patologia
tubercolare nel nostro Paese e all'estero.
Il direttivo è costituito da professionisti di diversa estrazione ma con esperienza nel campo
della lotta alla tubercolosi; questo rende l’associazione “atipica” nel panorama del
volontariato, in quanto le attività svolte sono di carattere prevalentemente scientifico e
necessitano di una grande competenza specifica, anche se non mancano le attività
puramente informative che utilizzano, per veicolare i messaggi, eventi capaci di attrarre
l'attenzione della popolazione generale.
Tra le attività di rilievo Stop Tb Italia ha prodotto numerosi convegni locali e nazionali sui
vari aspetti clinici e preventivi della regione, celebra il TB day accompagnando eventi
scientifici con altri di aspetto comunicativo, ha sostenuto progetti in Sud Africa di sostegno
alla popolazione pediatrica affetta dalla tubercolosi, in India ha curato aspetti
comunicativi presso la comunità tibetana di Darhamsala, e in Senegal è impegnata da
quattro anni in un progetto a sostegno delle attività antitubercolari nel distretto di Dioffior
che vede anche l'organizzazione in loco di corsi di formazione dedicati a giovani
specializzandi interessati alla cooperazione.
Tra le attività più rilevanti segnaliamo l'organizzazione degli Stati Generali della tubercolosi
tenutasi in Senato a Roma nel 2011, in collaborazione con il Ministero della Salute, diversi
convegni nazionali, tenutisi a Monza e Milano in collaborazione con le istituzioni regionali e
locali, e il lancio della campagna “Le suoniamo alla tubercolosi” con una serie di concerti
annuali in occasione del TB day.
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Proposta operativa
Nell'ambito del sistema di controllo della Tubercolosi in Lombardia, Stop Tb Italia si
propone come interlocutore preferenziale delle Istituzioni sanitarie nelle attività che
possono essere delegate e affidate ad una struttura di volontariato, fermo restando
l'obiettivo della condivisione e della supervisione delle istituzioni.
Nello specifico, gli ambiti di possibile collaborazione comprendono
iniziative di
informazione e formazione nelle scuole della Regione, in particolari settori critici come ad
esempio le carceri, o in altre situazioni che richiedono interventi rapidi ed appropriati
(microepidemie, emergenze da immigrazione etc.), oltre che favorire, attraverso
campagne di sensibilizzazione, che normalmente utilizzano concerti, spettacoli e arte, la
diffusione delle conoscenze della malattia nella popolazione generale, ricordando che la
sensibilizzazione nei confronti della malattia è un fondamentale momento di prevenzione.
L'emergenza migrazione spesso propone situazioni di rischio che necessitano non solo di
interventi tecnici ma anche di azioni sociali: in questo settore il volontariato può supplire e
affiancare le istituzioni nel programmare, organizzare e gestire gli interventi che si rendono
necessari per la salvaguardia della salute della collettività.
In sintesi Stop Tb Italia Onlus si rende disponibile a:


promuovere interventi nelle scuole attraverso la programmazione di eventi culturali
che, partendo dalla malattia, coinvolgano diverse discipline (letteratura, pittura,
musica, arti in genere) di particolare interesse per le scuole superiori;



promuovere interventi di informazione e formazione del personale degli istituti
penitenziari e di tutti i soggetti, anche del volontariato, che attraverso il loro lavoro
possano entrare in contatto con malati e infetti;



promuovere eventi di informazione per la popolazione generale in occasione di
particolari criticità (microepidemie, disinformazione mediatica etc.) o in particolari
occasioni (Giornata mondiale della tubercolosi), in stretta collaborazione con gli
organi istituzionali regionali;



supportare le aziende sanitarie nel sostegno anche economico ad ammalati
particolarmente disagiati;



produrre materiale informativo sulla malattia destinato alla popolazione generale.
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9. Prevenzione, controllo e sorveglianza dell’infezione tubercolare negli operatori
sanitari
Numerosi studi internazionali documentano come gli operatori sanitari siano tra i soggetti
che corrono il maggior rischio di contrarre l’infezione e la malattia tubercolare.
L’operatore sanitario, infatti, svolgendo la propria attività può venire a contatto sia con il
soggetto ammalato di TB sia con i materiali potenzialmente contaminati. Tuttavia c’è
anche la possibilità che contragga una malattia contagiosa al di fuori dell’ambito
lavorativo, rappresentando poi un fattore di rischio per i colleghi e ancor di più per gli
assistiti che possono presentare patologie che li rendono particolarmente suscettibili
all’infezione.
L’attuale normativa (DPR 7/11/01 n. 465), sulla base dei dati di letteratura internazionale
che ridimensionano l’utilità della vaccinazione nei contesti a rischio ridotto come quello
del nostro Paese, abolisce in modo estensivo l’obbligatorietà della vaccinazione
antitubercolare al personale sanitario, mantenendola solo per alcune categorie a
particolare rischio (vedi punto 6.1).
La gestione della riduzione del rischio di contrarre infezioni in ambito lavorativo da parte
degli operatori sanitari e dei soggetti ad essi equiparati è compito specifico del datore di
lavoro e dei suoi delegati, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche
ed integrazioni; ai sensi dell’allegato XLVI, il micobatterio tubercolare è classificato tra gli
agenti biologici del gruppo 3 (“un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi
nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche”).
In questa revisione sono inoltre inserite le indicazioni del documento di “Prevenzione della
tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, approvato dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013.
Il Medico Competente che operi in una struttura con adeguato supporto e abbia
competenze mediche adeguate, si ritiene possa evitare il sistematico supporto dello
specialista e gestire autonomamente il percorso diagnostico terapeutico dell’infezione
tubercolare.

9.1

Valutazione della suscettibilità individuale e criteri per l’ idoneità del
personale esposto

Secondo il Piano di Sorveglianza Sanitario definito dal Medico Competente, tutti gli
operatori destinati a mansioni di carattere sanitario (*), i v i c omp resi studenti e
ti r oc i nanti di vario t i po, all’atto dell’assunzione o in caso di trasferimento o
frequenza in ambiente di lavoro a rischio intermedio-alto di infezione tubercolare,
devono essere sottoposti a valutazione dello stato di suscettibilità individuale nell’ambito
dell’effettuazione della visita medica preventiva prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
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Il documento Accordo Stato-Regione del 2013 ribadisce che “l’esecuzione di tali test,
qualora disposti dal medico competente, è obbligatoria per il lavoratore e la
mancata esecuzione, non giustificata, oltre a sanzioni disciplinari e amministrative,
può comportare, a giudizio del medico competente, la sospensione del giudizio di
idoneità”.
Secondo il Piano di Sorveglianza Sanitaria definito dal Medico Competente, tutti gli
operatori destinati a mansioni di carattere sanitario (*) all’atto dell’assunzione, o in caso
di trasferimento in ambiente di lavoro a rischio intermedio-alto di infezione tubercolare,
devono essere sottoposti a valutazione dello stato di suscettibilità individuale nell’ambito
dell’effettuazione della visita medica preventiva prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Tale valutazione specifica ha lo scopo di identificare eventuali fattori predisponenti
all’infezione tubercolare o alla malattia (diabete, HIV+, immunodepressione di altro tipo)
o che comportino limitazioni all’adozione di eventuali misure protettive (uso di DPI,
terapia preventiva post esposizione).
Nello stesso decreto e secondo le linee guida del Ministero della Salute 2009, test di
riferimento per la diagnosi di infezione tubercolare negli operatori sanitari è il “ test
secondo Mantoux (TST) che può essere integrato utilizzando il test IGRA come conferma
della positività del TST. Pertanto in occasione della visita medica preventiva è
necessario acquisire l’esito del TST o del test IGRA”. Viene inoltre definito che “L’utilizzo
esclusivo dell’IGRA test può essere valutato se il gruppo in esame ha alti tassi di
vaccinazione con BCG o sono attesi alti tassi di positività al TST”.
Non sono da utilizzare i test eseguiti con dispositivi multipuntura (Test TINE) in quanto non
permettono una valutazione quantitativa della risposta.
Per l’esecuzione dei test tubercolinici, quando non sia presente personale
adeguatamente preparato, la struttura potrà stilare delle convenzioni con Aziende
Sanitarie o Ospedaliere che abbiano personale adeguatamente formato e che li effettui
con regolarità.
(*) ELENCO, NON ESAUSTIVO, DEGLI OPERATORI ADDETTI A MANSIONI’ SANITARIE: Ausiliario,
ASA, OSS, Biologo anatomia patologica/medicina di laboratorio, Chimico medicina di
laboratorio, Fisioterapista, Infermiere, Medico, Ostetrica, Puericultrice, Tecnico di laboratorio
anatomia patologica/medicina di laboratorio, Tecnico di medicina nucleare/radiologo,
Animatore, Educatore.
NON sono da considerarsi mansioni di carattere sanitario le seguenti: amministrativi, addetti
reception, bar, call center, lavanderia, guardaroba, piegatura, mensa, cuoco, aiuto
cuoco, farmacista, operaio manutentore, ed, in generale, tutti gli operatori che svolgono
attività che non prevedono il contatto abituale con pazienti.
Al momento della visita medica dovrà essere raccolta anche l’informazione di una
pregressa vaccinazione BCG, possibilmente confermandola con la certificazione o
l’esame della cicatrice. Nei Paesi ad alta endemia (Vedi paragrafo 3.2.1) la vaccinazione
BCG è prevista dai calendari vaccinali, alla nascita.
L’esame della cicatrice da BCG a volte prevede la diagnosi differenziale con quella da
vaccino contro il vaiolo. Si tenga presente che la vaccinazione antivaiolosa è stata
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sospesa, nei diversi Paesi del mondo tra il 1970 e il 1980, in Italia nel 1977.
La cicatrice da vaccino BCG è, di norma, effettuata sulla parte superiore del braccio
sinistro, sopra il deltoide. Ha diametro generalmente inferiore al centimetro, con la parte
centrale più sollevata. La cicatrice data dal vaccino contro il vaiolo, solitamente è
anch’essa posta sul braccio sinistro ma ha quasi sempre un diametro maggiore, intorno al
cm o poco più, appare depressa e presenta linee che dal centro vanno verso l'esterno.
Nel caso il lavoratore provenga da altra Azienda Sanitaria, ove lavorava in area a rischio
per forme tubercolari, verrà richiesta la certificazione del TST recente, cioè non anteriore
al periodo previsto sulla base del rischio presente per l’attività di provenienza.
Nella visita preventiva si effettua intradermoreazione di Mantoux agli operatori che:


non presentino una documentata o riferita pregressa positività al test (≥10mm);



non siano mai stati ammalati di TB.

In caso di negatività del test, i soggetti immunocompetenti
accertamenti relativi al rischio TB nell’ambito della prima visita.

terminano

gli

Per i soggetti portatori di malattie o condizioni che aumentino la possibilità di
ammalare (diabete, HIV+, immunodepressione, etc.), dopo TST, quando questa è
negativa, verrà effettuato il test IGRA. Questo perché il TST potrebbe aver esito negativo
a causa dell’immunodepressione.
In seguito, in occasione dei controlli periodici previsti, i lavoratori immunodepressi con
IGRA negativo ripeteranno il test IGRA ad ogni controllo periodico.
Se il test IGRA sarà positivo dovrà essere esclusa la malattia mediante visita
specialistica pneumologica/infettivologica ed eventuale radiografia del torace; lo
stesso specialista darà indicazioni in merito all’opportunità di sottoporre il lavoratore a
chemioprofilassi antitubercolare.
In caso di positività del TST (con infiltrato dermico di diametro ≥10 mm a 72 ore
dall’inoculo) dovrà essere esclusa la malattia mediante visita specialistica
pneumologica/infettivologica ed eventuale radiografia del torace; lo stesso specialista
darà indicazioni in merito all’opportunità di sottoporre il lavoratore a chemioprofilassi
antitubercolare. Nel caso in cui la cutipositività si associ ad anamnesi positiva per
contatto con un soggetto ammalato nei 24 mesi immediatamente antecedenti la visita,
la formulazione del giudizio di idoneità specifica a mansione è subordinata all’esito della
valutazione specialistica.
Nei soggetti vaccinati con BCG (vaccinazione documentata o cicatrice), verrà
comunque eseguito TST e, in caso di positività al test, verrà eseguito test IGRA.


Se il test IGRA sarà negativo, la positività del TST è da riferire alla vaccinazione. In
tal caso, il lavoratore dovrà essere sottoposto allo stesso test IGRA in occasione di
ogni controllo periodico previsto dal piano di sorveglianza sanitario.



Se il test IGRA sarà positivo, la positività del TST è da riferire ad una pregressa
infezione; dovrà quindi essere esclusa la malattia tubercolare mediante
visita specialistica pneumologica/infettivologica ed eventuale radiografia del
torace; lo stesso specialista darà indicazioni in merito all’opportunità di sottoporre
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il lavoratore a chemioprofilassi antitubercolare.


Quando il test IGRA ha un esito indeterminato o dubbio (cioè con risposta inclusa in
un range di valori intorno al cut off di positività), esso dovrà essere ripetuto. Qualora
il valore si mantenga indeterminato, dovrà essere valutato il contesto clinico.

Nella visita preventiva NON si effettua il TST agli operatori che, non essendo mai stati
vaccinati, presentino una documentata pregressa positività al test.
In questi casi, qualora non sia mai stato effettuato, potrà essere prevista l’esecuzione del
test IGRA per confermare l’infezione e successivamente, esclusa la malattia attiva,
eventualmente proposta la terapia dell’infezione a cura dello specialista
pneumologo/infettivologo.
Il lavoratore che sarà sottoposto a terapia dell’ITL effettuerà controlli periodici clinici a
cura del medico specialista pneumologo/infettivologo che lo prende in carico.
Il lavoratore che non potrà o non vorrà sottoporsi a terapia dell’ITL seguirà le indicazioni
date dallo specialista in collaborazione con il medico competente, che adotterà le
decisioni conseguenti in merito all’idoneità lavorativa.
I lavoratori portatori di malattie o con condizioni che aumentino la possibilità di ammalare
(es. diabete insulinodipendente, HIV+, immunodepressione, etc.) non devono di norma
essere adibiti a mansioni presso le U.O. a rischio elevato.
Analoghe limitazioni vanno applicate a soggetti affetti da patologie che aumentano in
misura non accettabile i rischi del trattamento preventivo/terapeutico (epatopatie gravi,
etc.).
La gravidanza è criterio di esclusione dalle attività a rischio elevato.
Precedenti affezioni TB o altre affezioni respiratorie non costituiscono criterio di esclusione.

9.2

La vaccinazione con BCG

Negli operatori sanitari la vaccinazione è disposta, ai sensi del DPR 465/01, al momento
dell’assunzione nei soggetti cutinegativi (TST effettuato da non oltre 30 giorni) che si
trovino ad operare in ambiente ad alto rischio di esposizione a ceppi
multifarmacoresistenti, oppure che operino in ambiente ad alto rischio e non possano,
in caso di cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva perché presentano
controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.
In adesione a quanto già espresso con la Circolare Regionale del 13.03.02 – pr.
H1.2002.0015986, si ribadisce che la vaccinazione è da considerarsi quale estrema
misura di contenimento della malattia, da utilizzare nella impossibilità di utilizzare altri
mezzi, di pari o superiore efficacia, di tipo amministrativo, strutturale e personale.
L’obbligo della vaccinazione, è stato implicitamente abrogato dall’art. 304, comma 1
let. d-) del D.lgs. n.81/2008.
Il risultato della vaccinazione deve essere controllato a distanza di 3 mesi dell’inoculo
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del vaccino mediante nuovo accertamento tubercolinico.
Non devono essere sottoposti a rivaccinazione i soggetti che cutinegativi dopo la prima
vaccinazione.
9.3

La sorveglianza periodica del personale sanitario in funzione del rischio

Lo screening tubercolinico, con intervalli di frequenza diversi a seconda del livello di
rischio (vedi gestione dei contatti), consente di sorvegliare attivamente il contagio
tubercolare tra gli operatori sanitari e di intervenire, ove necessario, con chemioterapia
preventiva.
Nei controlli periodici ordinari, gli operatori da sorvegliare con il test tubercolinico
Mantoux (TST) e visita medica sono:


soggetti cutinegativi (<10 mm), anche se vaccinati.
a. Se il TST è negativo si continua secondo i controlli programmati.
b. Se il TST si positivizza in un soggetto non vaccinato, è segno di un’infezione
recente. In questo caso sarà approfondita l’anamnesi e verificata
l’adeguatezza delle misure protettive in atto nell’ambiente di lavoro.
Verrà
esclusa
la
malattia
mediante
visita specialistica
pneumologica/infettivologica ed eventuale radiografia del torace; lo stesso
specialista darà indicazioni in merito all’opportunità di sottoporre il lavoratore
a terapia preventiva.
Nell’impossibilità di seguire la terapia preventiva o in caso di rifiuto, il medico
competente, in accordo con lo specialista, adotterà le decisioni conseguenti
riguardo l’idoneità lavorativa e sulla necessità di ricorrere alla sorveglianza
sanitaria, con controlli clinici più frequenti nei primi due anni, perché è questo il
periodo a maggior probabilità di ammalare dopo un’infezione recente.
c. Se il TST si positivizza in una soggetto vaccinato, si esegue il test IGRA. Qualora
quest’ultimo fosse negativo, attesterebbe che la positività del TST è legata alla
vaccinazione e il lavoratore continuerà ad effettuare il test IGRA nei controlli
periodici ordinari. Se il test IGRA è positivo confermerebbe l’infezione
tubercolare e ci si comporterà come al punto b.



Quando il test IGRA ha un esito indeterminato o dubbio (cioè con risposta
inclusa in un range di valori intorno al cut off di positività), se ne consiglia la
ripetizione dopo 2 o 3 mesi e se il valore si mantiene indeterminato, dovrà essere
valutato il contesto clinico.

Nei controlli periodici ordinari sono esclusi dagli screening con test tubercolinico
o test IGRA:


i soggetti con pregressa positività, vaccinati o meno;



i soggetti con pregressa malattia polmonare documentata.

Per questi soggetti è previsto un controllo clinico periodico con anamnesi
approfondita.
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Visita del Medico Competente su richiesta del lavoratore
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., qualora la richiesta del lavoratore sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa, è previsto che il
Medico Competente effettui la visita medica richiesta dal lavoratore.
Gli attuali indirizzi regionali e nazionali, nel definire la periodicità della valutazione con
screening tubercolinico in funzione del livello di rischio, suddividono in tre classi il tipo di
rischio che qui vengono proposte aggiornate. Il livello di rischio viene determinato in
base al verificarsi anche di una sola delle condizioni indicate :
Rischio elevato
Sono da considerare esposti a rischio elevato gli operatori che lavorano in U.O. (Unità
Operative) nelle quali nei 12 mesi precedenti si sia realizzata una delle seguenti
condizioni:





siano stati diagnosticati 3 o più casi di TB polmonare contagiosa;
presenza di un caso di trasmissione nosocomiale ( paziente-paziente o pazienteoperatore);
presenza di malattia in un operatore;
presenza di un cluster di cuticonversione tra operatori (due o più).

Si considera cuticonversione, il superamento della soglia di positività della reazione
cutanea ≥10 mm (per la categoria di appartenenza) rispetto a un dato negativo rilevato
nei 2 anni precedenti. La sorveglianza periodica prevede che gli operatori ad alto rischio
siano sottoposti annualmente a visita medica e a controllo tubercolinico.
Rischio intermedio
Sono da considerare esposti a rischio intermedio gli operatori che lavorano in U.O. per le
quali nei 12 mesi precedenti siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 non vi siano stati cluster di cuticonversione tra operatori;
 non sia stata rilevata trasmissione nosocomiale tra pazienti o tra paziente ed
operatore;
 siano stati diagnosticati 1 - 2 casi di TB polmonare contagiosa.
La sorveglianza periodica prevede che gli operatori a rischio intermedio siano sottoposti
con cadenza biennale a visita medica e a controllo tubercolinico (soggetti con
infiltrato < 10 mm).
Rischio basso
Sono da considerare esposti a basso rischio gli operatori che lavorano in U.O. nelle quali
nei 12 mesi precedenti siano soddisfatte le seguenti condizioni:


non vi siano stati cluster di cuticonversione tra operatori;



non sia stata rilevata trasmissione nosocomiale tra pazienti o tra paziente ed
operatore;



non siano stati diagnosticati casi di TB polmonare contagiosa.

La sorveglianza periodica prevede che gli operatori a basso rischio siano sottoposti a
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visita medica e controllo tubercolinico (soggetti con infiltrato < 10 mm.) esclusivamente
in caso di contatto con forme di TB polmonare o laringea contagiosa, nell’ambito della
sorveglianza sanitaria straordinaria prevista per questi casi.
Gli “Aggiornamenti delle raccomandazioni per le attività di controllo della Tubercolosi
in ambito assistenziale” prodotti dal Ministero della salute e delle politiche sociali nel
2009, coerentemente con gli indirizzi forniti nella DGR N. VII/19767 del 10/12/2004,
raccomandano di procedere a una periodica revisione della valutazione dei rischi di
contrarre TB per gli operatori, prendendo in considerazione, come già ribadito:
- il numero dei pazienti con TB contagiosa ricoverati;
- i risultati dei programmi
d’incidenza di infezione);

di

sorveglianza

sanitaria

degli

operatori

(tasso

- gli eventuali cluster o casi di trasmissione agli operatori e/o tra i pazienti;
Il Documento del 2013 indica la necessità di ripetere la valutazione del rischio con
periodicità non superiore a tre anni e comunque ogni qualvolta sia diagnosticata la
malattia tubercolare a carico di un lavoratore a seguito di contatto professionale.
Tale revisione deve essere finalizzata a produrre indicazioni aggiornate, sulla base di
specifiche valutazioni di rischio per le singole aree e i singoli profili professionali, circa la
necessità di ulteriore effettuazione del test per TB e la relativa cadenza periodica .
Qualora nella struttura sanitaria non siano disponibili le informazioni sopra specificate,
indispensabili per procedere alla graduazione del rischio nelle fasce elevato –
intermedio – basso sulla base di riscontri epidemiologici propri della struttura, si potrà
effettuare la classificazione sulla base del livello di rischio presunto. Schematizzando
ed esemplificando, possono così essere classificate come mansioni/reparti a rischio
elevato – intermedio – basso i seguenti contesti di lavoro:
RISCHIO
ELEVATO

RISCHIO
INTERMEDIO

Addetti endoscopia e
broncoscopia
Malattie Infettive
Pneumotisiologie

Pneumologia
Chirurgia toracica
Fisioterapia e fisiopatologia respiratoria
Addetti laboratori microbiologia
(tecnici/biologi)
Anatomia Patologica : attività autoptica.
Addetti Medicina Generale
Addetti Terapia intensiva

RISCHIO
BASSO
Addetti Laboratori
(esclusa la microbiologia)
Anatomia Patologica
(non autoptica)
Addetti sale operatorie
Addetti Radiologia e
diagnostica per immagini
Restanti reparti
Operatori RSA

Tutti i lavoratori dipendenti che vengono trasferiti ad operare in reparti “a rischio
elevato o intermedio” devono essere immediatamente segnalati, da parte delle
Direzioni Sanitarie/Servizi Risorse Umane, al Medico Competente perché vengano
inseriti nello screening periodico.
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9.4

Esposizione professionale al Mycobacterium tuberculosis

In caso di esposizione professionale saranno attivate le seguenti procedure:
 inchiesta epidemiologica e valutazione dell’entità del rischio dei soggetti esposti;
 sorveglianza attiva degli operatori esposti a caso di TB polmonare contagiosa;
 informazioni per il personale ed i pazienti.
L’inchiesta epidemiologica e la valutazione dell’entità del rischio dei soggetti esposti
in ambito ospedaliero, è compito della Direzione Sanitaria del presidio / struttura di
ricovero, in particolare avendo cura di:
 identificare tutti gli spostamenti che il paziente ha effettuato e loro durata
(reparti di degenza con relativi periodi di permanenza, stanze e letti compreso
l’elenco dei degenti compagni di camera; spostamenti e permanenza in
eventuali servizi diagnostici)
 identificare tutte le manovre a rischio di trasmissione diretta (broncoscopia,
aerosol, autopsia, etc.) effettuate sul paziente e loro durata
 richiedere al Laboratorio di segnalare in modo semiquantitativo (da 1+ a 4+) i
micobatteri eliminati nell’espettorato, presumendo che il rischio di trasmissione
aumenti con l’aumentare del numero di micobatteri presenti nel vetrino; per
contro, si conviene che un microscopico negativo con colturale o altre indagini
positivi abbia un basso rischio di trasmissione
 compilare l’elenco dei “contatti stretti”; vengono considerati contatti stretti quelli
intercorsi tra il personale e il paziente a seguito di assistenza continuativa, a
seguito di effettuazione di manovre particolarmente a rischio, a seguito di
permanenza in uno stesso ambiente confinato (ad esempio durante la degenza
ospedaliera).
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CLASSIFICAZIONE DEI CONTATTI DI CASO IN RELAZIONE ALLA DURATA ED ALLE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
CONTATTO STRETTO

CONDIVISIONE
DELL’AMBIENTE
PER PERIODI
PROLUNGATI
> 4 ore/die

CONDIVISIONE
DELL’AMBIENTE
PER PERIODI BREVI
< 4 ore/die

CONTATTO
REGOLARE

CONTATTO
OCCASIONALE

Operatori Sanitari
che hanno
effettuato,
durante il
ricovero del
paziente,
almeno tre turni
di lavoro in cui si
siano verificate
occasioni di
contatto(2) senza
corretto utilizzo di
adeguati DPI (1)

Operatori Sanitari
che hanno
effettuato, durante il
ricovero del
paziente, meno di tre
turni di lavoro in cui si
siano verificate
occasioni di
contatto(2) senza
corretto utilizzo di
adeguati DPI (1)

Operatori Sanitari che
hanno assistito in modo
diretto e continuativo il
paziente(2) senza
corretto utilizzo di
adeguati DPI (1)

Operatori Sanitari che
hanno effettuato
manovre a rischio di
trasmissione diretta
senza corretto utilizzo di
adeguati DPI (1):
 manovre di
rianimazione
cardiorespiratoria
 indagini invasive
sull’apparato
respiratorio
(broncoscopia,
broncoaspirazione,
intubazione)
 fisiochinesiterapia
respiratoria
 espettorazione
indotta
 procedure invasive
che producono
aerosol (manovre di
irrigazione o
drenaggio di ascessi
e cavità tubercolari)
 manovre atte ad
indurre tosse
 indagini autoptiche
 indagini
microbiologiche

NESSU
N
CONT
Operatori
ATTO
Sanitari
che hanno
assistito il
paziente
utilizzando
sempre e
correttame
nte gli
adeguati
DPI (1)

Operatori
Sanitari che
hanno
effettuato
turni di
lavoro
durante il
ricovero del
paziente ma
senza
occasioni di
contatto

(1) Mascherine facciali filtranti di classe FFP2. I dispositivi della classe FFP3 dovranno invece essere
utilizzati esclusivamente durante le procedure ad elevato rischio.
(2) igiene della persona, rifacimento letti, assistenza al pasto, visita medica, medicazioni
complesse, ecc.

I fattori integranti la valutazione del rischio di contagio sono:
 carica microbica nell’espettorato;
 esposizione diretta (a colpi di tosse, a broncoscopia o altri aerosol);
 durata del tempo di esposizione a particelle infette;
 volume dell’ambiente in cui si è confinati;
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 fattori di rischio personali.
La Sorveglianza Attiva si attua per tutti gli operatori vaccinati e non, senza escludere i
soggetti con storia documentata di tubercolosi trattata, in quanto possono essere
andati incontro a una reinfezione. Per questi soggetti si applica la stessa procedura
prevista per i soggetti con TST positivo. La sorveglianza attiva prevede:




Nei soggetti con infiltrato noto in anamnesi < 10 mm:
-

Controllo tubercolinico al
tempo 0
( entro 15
30
giorni
dall’esposizione). In caso di negatività del test (<10mm) questo dovrà
essere ripetuto dopo 12 settimane dall’esposizione.

-

Se il TST a tempo zero o al secondo controllo si positivizza (≥10mm), il
lavoratore che non era mai
stato
vaccinato
con
BCG,
dovrà
essere sottoposto a visita specialistica pneumologica/infettivologica
ed eventuale radiografia del torace per la valutazione di eventuale
chemioprofilassi o terapia e successivamente inviato al Medico
Competente per le cautele prevenzionistiche in riferimento all’idoneità
specifica a mansione.

-

Se il lavoratore era stato vaccinato con BCG, qualora il TST sia positivo a
tempo 0 oppure si positivizzi al secondo controllo, dovrà seguire
l’esecuzione del test IGRA. Nel caso sia confermata la
positività, il
lavoratore
dovrà
essere
sottoposto
a
visita
specialistica
pneumologica/infettivologica ed eventuale radiografia del torace per la
valutazione di eventuale chemioprofilassi o terapia e successivamente
inviato al Medico Competente per le cautele prevenzionistiche in riferimento
all’idoneità specifica a mansione.

-

Quando il test IGRA fosse negativo a tempo 0, verrà ripetuto alla
dodicesima settimana dal contatto. Se fosse negativo anche al secondo
controllo, il lavoratore terminerà la sorveglianza relativa al contatto avuto
con l’ammalato e nei controlli di sorveglianza periodica successivi verrà
sottoposto a IGRA test.

Nei soggetti cutipositivi con infiltrato anamnesticamente noto ≥ 10mm.: visita
medica da parte del medico competente che valuterà la necessità o
meno di procedere ad ulteriori accertamenti clinico-strumentali.

Informazioni per il personale ed il paziente
Quando si identifica un caso di tubercolosi aperta, si può avere una corretta
gestione del rischio solo se personale, pazienti e visitatori sono informati dei rischi
potenziali. Le principali indicazioni sono le seguenti:


Personale del reparto
- Informare il personale del reparto che vi è stato un caso di TB contagiosa;
- Ricordare le modalità di trasmissione dell’infezione tubercolare;
- Ricordare tutte le norme da rispettare (isolamento del paziente in ambiente
areato e ben illuminato; uso di tutti i DPI necessari; avvisare il personale
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delle pulizie. Se il paziente deve essere trasportato altrove fargli indossare
una mascherina chirurgica.
 Personale dei reparti/servizi dove il paziente è trasferito
Il personale addetto al trasporto e quello dell’unità presso cui il paziente viene
trasferito deve essere avvisato del potenziale rischio e deve attivare le norme di
comportamento richieste.
 Paziente
Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per non diffondere goccioline di
saliva infette (es. rimanere in stanza; tenere la porta chiusa; coprire naso e bocca con
un fazzoletto durante gli accessi di tosse; usare la mascherina chirurgica quando deve
uscire di stanza).
 Compagni di stanza
Se ancora ricoverati devono essere informati del problema e sottoposti ad una
valutazione clinica e tubercolinica. Alla loro dimissione il problema deve essere
segnalato al medico curante e, attraverso la Direzione Medica della struttura di
ricovero, all’ATS di residenza che si prenderà carico della continuazione della
sorveglianza.
Se già dimessi devono essere segnalati alla Direzione Sanitaria della struttura di
ricovero che avviserà l’ATS di riferimento che provvederà agli adempimenti di
competenza.
 Visitatori e familiari
Regolamentare l’accesso dei visitatori riducendone il numero e informarli sulle norme
igieniche da osservare durante la visita (uso della mascherina, lavaggio delle mani).
Qualora siano segnalati come contatti del caso indice a rischio di infezione, i loro
nominativi saranno segnalati attraverso la Direzione Medica dell’Ospedale, all’ATS di
residenza per tutti gli adempimenti necessari.
9.5 Sicurezza degli operatori: interventi di prevenzione della trasmissione nosocomiale
Gli interventi di prevenzione della trasmissione nosocomiale devono basarsi
contemporaneamente su quattro diversi approcci:
1. Prevenzione della formazione di particelle infettanti attraverso:
-

la diagnosi precoce

-

il trattamento appropriato dei soggetti con tubercolosi attiva.

2. Prevenzione della diffusione di particelle infettanti nell’ambiente:
-

l’isolamento respiratorio di ogni paziente con tubercolosi sospetta o
accertata è il provvedimento principale.

I soggetti con TB accertata o sospetta dell’apparato respiratorio che non abbiano
iniziato, o abbiano iniziato da meno di venti giorni una terapia antitubercolare, o che
non rispondano alla terapia, vanno considerati potenzialmente contagiosi; i pazienti
con TB localizzata in altre sedi non sono considerati contagiosi ad eccezione della
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localizzazione laringea. La contagiosità è più elevata in presenza di tosse, lesioni
polmonari escavate e di positività della ricerca di bacillo alcool-acido resistenti (BAAR)
nell’esame diretto dell’espettorato.
Il paziente non deve mai lasciare la stanza di degenza se non per l’esecuzione di
procedure diagnostiche non eseguibili nella stanza medesima. In tal caso il paziente
dovrà indossare una mascherina chirurgica.
E’ opportuno che la Direzione Sanitaria predisponga opportuni protocolli che
definiscano criteri, modalità dell’isolamento e norme comportamentali per il personale
ed il paziente. La gestione degli esami broncoscopici, dei test di fisiopatologia
respiratoria e degli aerosol terapeutici deve avvenire in locali con caratteristiche
adeguate di ventilazione.
Tutti gli operatori che entrano nella stanza di isolamento o che entrano in contatto
con il paziente devono indossare adeguati DPI (vedi oltre).
L’isolamento del paziente che presentava BAAR positivo deve protrarsi sino a quando la
ricerca di BAAR su 3 esami consecutivi diretti dell’espettorato non dia esito negativo.
Nei pazienti in cui il BAAR era negativo l’isolamento permane fino a quando non
abbiano completato almeno due settimane di trattamento appropriato.
I pazienti con TB MDR sospetta o accertata dovrebbero proseguire l’isolamento finché
non si sia ottenuto un esame colturale negativo di campioni respiratori ovvero si dimostri
che la TB è causata da un ceppo non MDR e ricorrano le condizioni sopradescritte
per la sospensione dell’isolamento.
Per i pazienti con TB MDR può essere comunque presa in considerazione la dimissione
ove sia presente un chiaro miglioramento clinico e si siano ottenuti tre espettorati
consecutivi negativi all’esame microscopico per BAAR, raccolti in giorni diversi.
3. Riduzione della
ventilazione

contaminazione

microbica

dell’aria

mediante

appropriata

a) La riduzione delle particelle infettanti è in funzione della ventilazione
dell’ambiente; i locali di degenza devono pertanto disporre di adeguati
livelli di aerazione naturale.
b) In particolare, il Documento del 7 febbraio 2013 indica:




misure da adottare in fase di triage (ammissione e accettazione)
comprendenti annotazioni specifiche sulla scheda di triage, criteri per la
formulazione del sospetto di TB, indicazione a rispettare il galateo della
tosse, fornitura di mascherine monouso al paziente
misure di isolamento respiratorio da adottare nel caso di ricovero con
collocazione in camera singola con servizi autonomi, ventilata (almeno
6 ricambi/ora) con espulsione dell’aria all’esterno e porta chiusa (in
particolare per pazienti con TB-MDR camera con pressione negativa e
almeno 12 ricambi/ora).

c) La nebulizzazione di disinfettanti a questo proposito è inutile.
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d) La pulizia della stanza non richiede procedure particolari; le superfici
contaminate con materiale organico devono essere decontaminate e il
materiale rimosso ed eliminato come potenzialmente infetto. Gli effetti
letterecci devono essere inviati al lavaggio separatamente.
Per tutti gli altri ambienti, dotati di sistemi di aerazione forzata, possono essere utilizzati i
parametri di cui alla tabella seguente.
Tempo di rimozione dei contaminanti aerei in funzione della ventilazione

Ricambi/h
1
2
4
6
9
12
15
20

4.

Minuti per 90% di Minuti per 99% di Minuti per 99.9% di
efficienza rimozione
efficienza rimozione
efficienza rimozione
138’
276’
414’
69’
138’
207’
35’
69’
104’
23’
46’
69’
15’
31’
46’
12’
23’
35’
9’
18’
28’
7’
14’
21’

Protezione degli esposti con DPI

L’uso dei DPI può offrire una valida riduzione del rischio di contagio per le persone che si
trovano a contatto con pazienti con TB accertata o sospetta o che operino in U.O. a
rischio elevato di contagio aereo (servizi di broncoscopia e fisiopatologia respiratoria).
Ogni Azienda Sanitaria dovrebbe definire, in accordo con Servizio di Prevenzione,
medico competente e Comitato per la lotta alle Infezioni Ospedaliere (CIO), un
protocollo per l’uso dei DPI.
Dispositivi di protezione respiratoria individuale (DIPR)
In termini generali il loro utilizzo dovrebbe essere raccomandato per gli operatori
sanitari o altre persone che entrino in contatto con pazienti sospetti per TBC attiva o
che operino in U.O. a rischio elevato.
Sulla base delle indicazioni formulate da Agenzie di Sanità Pubblica nazionali ed
internazionali si ritiene che vadano utilizzati DIPR certificati per uso industriale. In linea
generale quindi i DIPR da usarsi in ambiente sanitario dovranno essere scelti tra i facciali
filtranti per particelle.
In caso di contatto con pazienti affetti da sospetta TB, un livello minimo accettabile di
protezione può essere ottenuto con l’utilizzo di facciali filtranti di classe FFP2.
L’impiego di facciali filtranti a protezione maggiore, di classe FFP3, è comunque
consigliato solo per le situazioni con rischio più elevato.
I reparti individuati quindi come “più a rischio”, saranno dotati abitualmente di
mascherine facciali filtranti di classe FFP2. I dispositivi della classe FFP3 dovranno invece
essere utilizzati dal personale operante nei reparti su indicati, esclusivamente durante
le procedure ad
elevato rischio (es. broncoscopia, broncolavaggio, induzione
dell’espettorato).
Pur non essendo indicato esplicitamente nella nota tecnica allegata alla confezione,
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per quanto tempo possa essere utilizzato un facciale filtrante, si ritiene ragionevole un
utilizzo per tutto un turno lavorativo di 8 ore od un cumulo di utilizzo di 8 ore su più turni,
a meno che non sia chiaramente contaminato da materiali biologici o visibilmente
danneggiato.
Va infine ricordato che qualunque DIPR venga scelto, è indispensabile che il
personale venga adeguatamente istruito ed addestrato all’uso corretto di esso, in
particolare ad indossare il DIPR in modo tale da ridurre al minimo la perdita dal bordo
di tenuta, e alla corretta conservazione nei momenti di non utilizzo.
Gli operatori che prestano assistenza al paziente con TB accertata o sospetta
dovranno anche indossare sovracamice, guanti ed eventualmente gli occhiali
protettivi per le manovre più a rischio.
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Visita preventiva in soggetti Mantoux negativi
Mantoux

Soggetto
immunocompetente
ripete Mantoux
in visita periodica

+
Soggetto
immunocompromesso

IGRA test

ripete IGRA test
in visita periodica

+
visita specialistica
pneumologica/infettivologica

Visita preventiva in soggetti con pregressa Mantoux positiva

IGRA test
Se non sia mai effettuato

+
Visita specialistica
Pneumologica/infettivologica
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Visita preventiva in soggetti vaccinati con BCG
Mantoux

+

IGRA test (*)

-

+

Soggetto non infettato

Ripete IGRA test
nei controlli periodici

Soggetto infettato

Visita specialistica
pneumologica/infettivologica

(*) in caso di risultato dubbio, ripetere il test IGRA
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Visita periodica in soggetti con pregressa Mantoux negativa
Mantoux

-

+

Ripeterà TST nelle
visite periodiche successive (*)

Soggetto
Vaccinato

Soggetto
NON vaccinato

Test
IGRA
Cutipositività
conseguente a BCG

+
Visita specialistica
pneumologica/infettivologica

Nei controlli
successivi
ripeterà test IGRA

(*)

Livello di rischio
Alto
Medio
Basso

Visita specialistica
pneumologica/
infettivologica

Periodicità dei controlli
Annuale
Biennale
Non previsti controlli programmati
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10. Visite mediche ed esami diagnostici in esenzione
L’individuazione e il trattamento precoci dell’infezione latente e della malattia tubercolare
attiva rappresentano interventi prioritari di Prevenzione e di Sanità Pubblica essendo mirati
a ridurre la diffusione della malattia nella popolazione.
In tal senso, si specifica quanto segue:


tutte le prestazioni diagnostico-terapeutiche che rientrano in programmi di screening
tubercolari attivi implementati dai DIPS ATS, rivolti a specifici gruppi di popolazione a
rischio e ai contatti di casi di tubercolosi, sono garantite dal Servizio Sanitario
Regionale e, pertanto, erogate in regime di gratuità. In questi casi, per garantire la
tempestività diagnostica, le prestazioni vanno erogate con:
1) il codice di esenzione P01(Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della
salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art.
1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 –seconda parte) fino alla definizione della
diagnosi e conseguente aggiornamento della segnalazione di malattia infettiva.
Tale codice viene assegnato direttamente dal medico che ha in cura il paziente.
Si specifica che il codice di esenzione P01 rimane utilizzabile per le prestazioni di
follow up in caso di diagnosi di Infezione tubercolare latente.
2) il codice di esenzione per patologia cronica 055 (Tubercolosi attiva) che deve
essere rilasciato dal Servizio di competenza territoriale dell’ASST una volta definita
la diagnosi;



le prestazioni diagnostico-terapeutiche rivolte a soggetti che non rientrano in
programmi di screening ma che vengono indirizzati ad approfondimenti diagnostici
per sintomatologia sospetta, vanno erogate con i seguenti criteri:
1)

la prima visita e la prima radiografia ed eventuali ulteriori accertamenti si
eseguono previo pagamento del ticket;

2)

In caso di sospetto di malattia tubercolare (cui consegue la segnalazione di
malattia infettiva da confermare/modificare con le successive indagini) tutti gli
accertamenti/esami successivi alla prima visita sono a carico del SSR. Pertanto,
vanno erogati gratuitamente utilizzando: il codice P 01 fino alla definizione della
diagnosi (questo al fine di garantire, in un obiettivo di salute collettiva, la
tempestività diagnostica e terapeutica prevenendo la diffusione della malattia);
a partire dalla diagnosi, continua a essere garantita la gratuità sulla base
dell’esenzione per patologia 055.

Poiché l’adesione al trattamento del paziente rappresenta un aspetto centrale nel
controllo della tubercolosi, laddove venissero individuate condizioni di fragilità sociale, con
conseguente rischio di perdita del paziente durante le fasi di adempimento burocratico
per l’ottenimento del codice esenzione 055, si suggerisce di proseguire a far riferimento al
codice P01.
Nella tabella 17 sono riportate le prestazioni erogabili con codice 055.
Si specifica che, come previsto dall’art 64 “Norme finali e transitorie” del DPCM del 12
gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
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all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, fino a nuova
definizione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, l’elenco delle
malattie croniche ed invalidanti e relative prestazioni che danno diritto all’esenzione è
contenuto nell’allegato 8 -bis del DPCM sopra citato.
Tabella 17. Codice esenzione per patologia 055: prestazioni erogabili
Prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe
LEA
codice
descrizione
prestazione
89.01

90.04.5

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita
successiva alla prima

Dopo l’entrata in vigore delle nuove tariffe LEA
codice
prestazione

ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)
[S/U]
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)
(GOT) [S]
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

90.04.5

GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI
(gamma GT) [S/U]
PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
Incluso: Dosaggio Proteine totali

90.25.5

90.62.2

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND.
DERIV., F. L.

90.62.2

90.82.5

VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE
EMAZIE (VES)
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI
RICERCA MICROSCOPICA (Ziehl-Neelsen,
Kinyiun)

90.82.5

90.09.2
90.10.5

90.25.5
90.38.4

91.02.4

91.02.3
91.49.2
91.49.3
87.44.1

87.41

MICOBATTERI IN CAMIPIONI BIOLOGICI
ESAME COLTURALE( metodo tradizionale)
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
PRELIEVO MICROBIOLOGICO
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
Radiografia standard del torace
[Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
RADIOGRAFIA CONVENZIONALE (RX)
DELL'ORGANO O DISTRETTO INTERESSATO (§)
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TORACE
TC del torace [polmoni, aorta toracica,
trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]

90.09.2
90.10.5

90.38.4

91.01.9

91.49.2
91.49.3
(§)87.44.1

87.41

descrizione
VISITA DI CONTROLLO necessaria al
monitoraggio della malattia, delle
complicanze più frequenti ed alla
prevenzione degli ulteriori aggravamenti (*
NOTA)
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)
(GOT)
BILIRUBINA REFLEX (cut-off >1 mg/dL salvo
definizione di cut-off più restrittivi a livello
regionale. Incluso: Bilirubina Diretta ed
Indiretta
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI
(gamma GT)
90.38.4 PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE)
[S] Incluso: Dosaggio Proteine totali
(90.38.5)
EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E
CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE
Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.
Compreso eventuale controllo
microscopico
VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE
EMAZIE (VES)
Micobatteri ricerca in campioni biologici
vari. Incluso esame microscopico (previa
colorazione per microorganismi alcoolacido-resistenti). Incluso esame colturale in
terreno liquido e solido. Incluso eventuale
identificazione preliminare per M.
tuberculosis complex

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
PRELIEVO MICROBIOLOGICO
RX DEL TORACE. Radiografia standard del
torace in 2 proiezioni posteroanteriore e
laterolaterale
RADIOGRAFIA A CARICO DELL'ORGANO O
DEL DISTRETTO INTERESSATO
TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica,
trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]

(§) in caso di tubercolosi ossea sospetta o diagnosticata
* NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico (ad esempio un
paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta esistente viene aggiornata, indipendentemente dal tempo
trascorso rispetto alla prima visita.
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11. Indennità tubercolare
Con la legge n. 1088 del 14 dicembre 1970 ad oggetto “Miglioramento delle prestazioni
economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi” e la legge n. 88 del 4 marzo
1987 ad oggetto “Provvedimento a favore di tubercolotici” è stata disciplinata
l'erogazione delle indennità economiche da corrispondere ai cittadini affetti da
tubercolosi sia assicurati sia non assicurati presso l’INPS.
Spetta alla struttura che ha in cura il paziente avviare l’iter per l’apertura della pratica.
Di seguito si riporta quanto indicato sul sito dell’INPS
L’indennità spetta a:





assicurati;
o
lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52
contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione
generale obbligatoria contro la TBC;
o
alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
alcune categorie di pensionati e titolari di rendita;
familiari a carico dell’assicurato.

Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'INPS, oppure non assistiti per difetto
assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge,
hanno diritto a percepire da parte dei competenti organi del SSR le indennità previste
dall'art. 5 della Legge 88/1987.
“L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale, nonché quella post-sanatoriale, sono
equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa
misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge”.
Per approfondimenti consultare l’apposita sezione del sito dell’INPS oltre che i riferimenti
normativi sopracitati.
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APPENDICE A
Definizioni
ANTI-TNF
anti Tumor - Necrosis-Factor (TNF)
Farmaci biologici utilizzati nel trattamento di disordini autoimmuni. Hanno effetto inibitorio sui linfociti
della serie T.
BAAR
Bacillo Alcool Acido Resistente
BCG
Vaccino con germi vivi attenuati, che impedisce la primo- infezione e riduce la comparsa di
malattia; è dotato di efficacia oscillante tra 0 e 80 %, a seconda degli studi.
Caso di TB contagioso
Sicuramente contagioso è da considerare il soggetto affetto da TB polmonare e laringea, in cui è
dimostrata, nell’espettorato, la presenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) all’esame
microscopico diretto e/o di Mycobacterium tuberculosis all’esame colturale.
Probabilmente contagioso va considerato il caso di TB polmonare con lesioni radiologiche
estese, specie se di tipo ulcerativo, indipendentemente dall’esito dell’esame batterioscopico
diretto.
A bassa contagiosità deve essere considerato un caso di TB polmonare e le forme laringee estese
con negatività dell’esame diretto dell’espettorato e in cui l’esame radiologico documenta
lesioni di modesta entità e/o assenza di lesioni ulcerative cavitarie e le forme laringee minime.
Non contagiose sono da considerare le forme di TB extra-polmonare e delle sierose,
con l’eccezione della localizzazione laringea.
Classificazione dei casi
(Secondo la Dec. aggiornata del 28/IV/2008 per la sorveglianza europea)
a. caso possibile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
b. caso probabile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio per un caso probabile.
c. caso confermato
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e i criteri di laboratorio per la conferma del
caso.
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Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti le seguenti due manifestazioni:


segni, sintomi e/o reperti radiologici compatibili con una tubercolosi attiva in qualsiasi sito
E



la decisione di un medico di curare il paziente con un ciclo completo di terapia
antitubercolare
O

Un caso scoperto post mortem con un quadro patologico compatibile con una tubercolosi
attiva che avrebbe richiesto un trattamento antibiotico antitubercolare se la malattia fosse
stata diagnosticata prima del decesso.

Criteri di laboratorio
Caso probabile

Almeno uno dei seguenti tre criteri:
 microscopia per i bacilli acido-resistenti o colorazione fluorescente equivalente dei
bacilli in microscopia ottica;
 identificazione dell'acido nucleico del complesso Mycobacterium tuberculosis in
un campione clinico;
 presenza istologica di granulomi.

Caso accertato

Almeno uno dei seguenti due criteri:
 isolamento del complesso Mycobacterium tuberculosis (tranne il BCG M. bovis) da
un campione clinico;
 identificazione dell'acido nucleico del complesso Mycobacterium tuberculosis in un
campione clinico E microscopia positiva per i bacilli acido-resistenti o
colorazione
 fluorescente equivalente dei bacilli in microscopia ottica

Criteri epidemiologici.
non ammessi

Contatti a rischio elevato di malattia
Si definisce contatto a rischio elevato un soggetto che, venuto a contatto con un caso di TB,
appartiene ai seguenti gruppi:
 soggetti noti HIV positivi;
 soggetti con patologie favorenti (terapia steroidea o immunosoppressiva, diabete, leucosi,
ecc.);
 soggetti di età ≤ a 5 anni.
Cutipositivo
Soggetto che presenta, dopo 72 ore dall’esecuzione del test tubercolinico, una reazione
palpabile significativa nella sede di inoculo.
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Effetto booster
Positivizzazione del test TST, inizialmente falso negativo, in un soggetto già infettato o
vaccinato con BCG ma in cui lo stimolo antigenico è assente da un tempo sufficiente.
Esame microscopico
Evidenzia la presenza o meno di bacilli acido-alcool resistenti (BAAR) in un campione biologico o su
una sezione istologica fissata. Nel primo caso la carica viene espressa in nr di bacilli/campo
microscopico o in + e, nel caso di campioni respiratori è indice di maggiore o minore contagiosità.
Può persistere positivo per qualche tempo anche in caso di terapia efficace. Non distingue il M.
tuberculosis da micobatteri non tubercolari (NTM)
Nel bambino l’escreato è difficilmente ottenibile per cui si ricorre ad un aspirato gastrico, da
effettuarsi a digiuno, al mattino. All’esame diretto, anche con questa metodica si individua il M.
tuberculosis in meno del 50% dei bambini con malattia attiva. L’esame colturale di tre campioni di
aspirato gastrico, raccolti per 3 mattine consecutive, identifica il M. tuberculosis nel 30-50% dei casi
e fino al 70% nei lattanti. Polymerase Chain Reaction (PCR): la ricerca diretta mediante PCR nel
materiale respiratorio e/o aspirato gastrico è un metodo rapido e consigliato.
Esame mediante amplificazione degli acidi nucleici (PCR)
Evidenzia la presenza di DNA dei micobatteri tubercolari nei campioni in esame (a fresco o fissati).
Può persistere positivo a lungo anche in caso di terapia efficace, e persino dopo il completamento
della stessa. Esistono versioni commerciali in grado di fornire informazioni sulla resistenza ai farmaci
principali (al momento solo sulla rifampicina).
Esame colturale e antibiogramma (ABG) fenotipico
Il primo evidenzia nei campioni a fresco la presenza di micobatteri vivi e vitali.
Il secondo viene effettuato inizialmente per i farmaci di 1 a linea (RHZE) mentre per i farmaci di
seconda linea solo in caso di sospetto clinico di multiresistenza o di ABG 1a linea con resistenze.
Esame con ABG genotipico (o molecolare)
Effettuabile su coltura ma anche su campione diretto (se ad alta carica), fornisce dati sui farmaci
di 1a linea (R e H) e di 2^ linea (chinolonici e iniettabili). Utile in caso di sospetto clinico di resistenze
Esami di epidemiologia molecolare (MIRU-VNTR):
Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB con identificazione del lineage e
riconoscimento di eventuali cluster epidemici, eseguibile su coltura positiva liquida o solida
Farmaci di seconda linea
Sono tutti i farmaci usati nel trattamento delle forme resistenti eccetto Rifampicina, Isoniazide,
Etambutolo, Pirazinamide e Streptomicina.
Gruppi a rischio
Gruppi di soggetti /comunità, costituiti da esposti a rischi di carattere ambientale o personale, in
cui si osserva una incidenza annua  50 casi ogni 100.000 soggetti esposti.
Incidenza
Nuovi casi nell’intervallo tempo t1-t0 / Popolazione suscettibile nell’intervallo tempo t1-t0.
Infezione tubercolare latente (ITL)
Si intende l’avvenuto contatto con micobatteri tubercolari, che non necessariamente sfocia
in malattia. Il soggetto infettato viene riconosciuto dalla positività ai test immunologici (Mantoux e
IGRA).
Paesi a bassa incidenza
Paesi nei quali l’incidenza annua di tutte le forme di TB è inferiore a 10 casi per 100.000
abitanti.
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Paesi ad alta endemia tubercolare
Per l’OMS sono i Paesi in cui l’incidenza annua stimata di tutte le forme di TB è superiore a 100
casi per 100.000 abitanti.
NB: visti i dati non sempre affidabili dai Paesi in via di sviluppo e la necessità di procedere verso
l’End Tb Strategy, è opportuno valutare la realtà epidemiologica locale identificando i gruppi più
spesso interessati dai casi di Tb ed eventualmente abbassando la soglia di riferimento a 50/100.000
per l’identificazione dei gruppi a rischio.
Prevalenza
Casi presenti nell’intervallo tempo t1-t0 / Popolazione media nell’intervallo tempo t 1-t0
Protein Purified Derivative (PPD)
Derivato proteico purificato, estratto da colture cellulari di Mycobacterium tuberculosis (MT).
Recidiva
Soggetto che, a qualsiasi distanza di tempo dal completamento, con successo, di adeguata
terapia, si riammala.
Soglia di positività tubercolinica con il test secondo Mantoux
Si definisce “soglia di positività” o “cut-off” la misura in millimetri del diametro dell’infiltrato
cutaneo al di sotto della quale il soggetto è considerato tubercolino negativo. La soglia di
positività varia in base all’uso clinico o epidemiologico del test tubercolinico e secondo
l’eventuale appartenenza del soggetto ad un gruppo a rischio.
Terapia anti-tubercolare
Trattamento polifarmacologico del soggetto malato.
Elimina le fonti di infezione, abolendo la contagiosità in tempi rapidi.
Terapia preventiva
Trattamento dei soggetti con infezione da MT, allo scopo di evitare la progressione della
infezione allo stadio di malattia attiva.
Test Gamma Interferon (IGRA)
Test su sangue per la diagnosi di infezione tubercolare.
Disegnati con lo scopo di superare i limiti di specificità e sensibilità del test cutaneo, si basa sulla
produzione in vitro di interferone-gamma da parte dei linfociti T stimolati con specifici peptidi di M.
tuberculosis. Tale test ha una sensibilità pari alla intradermoreazione secondo Mantoux nei pazienti
immunocompetenti e una specificità maggiore nei soggetti vaccinati con bacillo di CalmetteGuérin (BCG).
Secondo le recenti raccomandazioni dei CDC, negli adulti i test IFN-gamma presentano le stesse
indicazioni dei test alla tubercolina.
Si usano in casi particolari per la conferma di un test Mantoux positivo, o in caso di negatività della
Mantoux in soggetti immunodepressi.
I dati sulla sensibilità e specificità in pediatria sull’uso di questi test sono scarsi e insufficientemente
documentati soprattutto nella prima infanzia dove si verifica una minore produzione di interferon
gamma, anche se alcuni studi recenti ne propongono l’utilizzo in pediatria in particolare per la
distinzione tra bambini vaccinati con BCG e bambini infetti da TB e per discernere dalla infezione
da micobatteri non tubercolari.
La introduzione recente di una nuova versione del test commerciale più diffuso è basata su due
provette che evidenziano la risposta agli antigeni tubercolari da parte dei soli linfociti TCD4+ e dei
linfociti TCD4+ e CD8+. Entrambi i risultati vanno interpretati alla luce DELLE CARATTERISTICHE
CLINICO-EPIDEMIOLOGICHE DEL SINGOLO PAZIENTE.
La refertazione deve riportare i valori numerici ottenuti dalla processazione delle due provette al
fine di garantire la migliore possibilità di analisi ai clinici qualora superiori a valore 0,20 UI/mL
considerato negativo
Test tubercolinico (TST)
Test utilizzato per saggiare la presenza di reazione immunitaria cellulo-mediata al PPD tramite
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reazione immunologica di IV tipo. Attualmente è accettato solo un metodo di esecuzione: l’
intradermo-reazione secondo Mantoux (TST: Tuberculin Test Skin), mentre sono abbandonati i test
per multipunture. Dopo l’inoculo del PPD (vedi) per via intradermica al confine tra il terzo medio e
superiore dell’avambraccio, si attendono in media 72 h (48-96) prima della lettura del diametro
traverso del solo infiltrato (non dell’eritema).
La positività del test alla tubercolina (5 UI di derivato proteico purificato, PPD, per via intradermica)
identifica l’infezione da M. tuberculosis.
Generalmente la positività cutanea nel bambino compare tra 3-6 settimane dall’infezione, ma
occasionalmente anche dopo 3 mesi. La reattività cutanea permane a vita, anche dopo
trattamento. L’interpretazione della Mantoux dipende da variabili cliniche ed epidemiologiche.
Sensibilità e specificità dell’intradermoreazione alla tubercolina non sono ottimali; ciò significa che
un risultato falso negativo non esclude né l’infezione né la malattia.
I falsi negativi possono essere riscontrati: in epoca neonatale, in bambini immunocompromessi o
con infezione tubercolare recente, in portatori di infezioni virali o batteriche. Risultati falsi positivi
possono essere dovuti a infezioni da micobatteri non tubercolari, a ripetute esecuzioni di Mantoux
(effetto booster) o dopo vaccinazione con BCG.
Tubercolosi multiresistente (MDR-TB)
Forma di tubercolosi provocata da batteri resistenti ad almeno due farmaci antitubercolari di
prima linea più potenti, l’isoniazide e la rifampicina.
Tubercolosi pre-estremamente resistente (pre-XDR-TB)
Forma di tubercolosi resistente, oltre all'isoniazide e alla rifampicina, anche a un
fluorochinolonico o a un farmaco di seconda linea iniettabile (capreomicina, kanamicina,
amikacina), ma non ad entrambi.
Tubercolosi estremamente resistente(XDR-TB)
Forma di tubercolosi causata da bacilli che, oltre all'isoniazide e alla rifampicina, sono resistenti
anche ad almeno tre dei sei farmaci di seconda linea, ovvero a tutti i fluorochinoloni e ad
almeno uno degli iniettabili di seconda linea (capreomicina, kanamicina e amikacina)
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APPENDICE B - SCHEDE
B.1 Segnalazione Isolamento identificazione di MT

Segnalazione di isolamento/identificazione di micobatteri
Ospedale______________________________________________ Presidio_________________________________________
Laboratorio__________________________________________________________________________________________ ___
DATI DEL PAZIENTE
Cognome ________________________________________ Nome______________________________________________
Data di nascita e luogo di nascita|

|

|/|__|

|/|__|

Comune di domicilio

| ___________________________________________

Provincia________________________________________

DATI DEL MEDICO CHE RICHIEDE L’ESAME
Ospedale/ATS_______________________________________________Reparto______________________________________
Nominativo del medico______________________________________Recapito interno

DATI SUL CAMPIONE

Campione pervenuto il |__|

Materiale:  escreato
 escreato indotto
 broncoaspirato /broncolavaggio
 altro
Esame positivo:
 coltura
 PCR
 Rilevata resistenza
a rifampicina con PCR

|

|

|/|__|

|/|__|

|

|

|

|/|__|

|/|__|

|

|__|

|/|

|

|/|__|

|

|

|/|__|

|/|__|

|

|

Antibiogramma
fenotipico
genotipico
farmaci prima
Sens.
Resis. Sens.
Resis.
linea
Isoniazide

□

□

Streptomicina

□

□

Etambutolo

□

□

Rifampicina

□

□

Pirazinamide

□

□

□

□

note

|

Timbro e firma: .……………………………………………..

Tel.

Micobatterio isolato :  non tipizzato
 M Tuberculosis
 M TB Complex
  M bovis
 M africanum

|/|__|

Eseguito da: ………………………………………………….

Data di positività:

 microscopico

|/|__|

_____________________________

Campione pervenuto il |__|

|/|__|

|/|__|

|

eseguito da…………………………………………………
Timbro e firma……………………………………………….

□

□

Tel______________________________________________
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Antibiogramma
fenotipico
genotipico
note
farmaci seconda
Sens.
Resis. Sens. Resis.
linea
amikacina

□

□

□

□

kanamicina

□

□

□

□

capreomicina

□

□

□

□

moxifloxacina

□

□

□

□

levofloxacina

□

□

□

□

ethionamide

□

□

PAS

□

□

linezolid

□

□

cycloserina

□

□

A cura dell’ATS/DIPS/Servizio………………:

Campione pervenuto il |__|

|/|__|

|/|__|

|

Eseguito da…………………………………………………..
Timbro e firma……………………………………………….
Tel________________________________________________

 già segnalato

 non segnalato
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Istruzioni per la compilazione
SCHEDA: comunicazione di isolamento/ identificazione di micobatteri
O = campo obbligatorio
R = campo raccomandato
Ospedale (O): denominazione
laboratorio

della struttura ospedaliera

dove

viene

eseguito

l’esame

di

Presidio (O): denominazione del Presidio dove viene eseguito l’esame di laboratorio
Laboratorio (O): denominazione del laboratorio che esegue l’esame
Cognome (O): scrivere il cognome completo, in stampatello, senza abbreviazioni
Nome (O): scrivere il nome completo, in stampatello, senza abbreviazioni
Data e luogo di nascita (O): gg/mm/aa. Se paziente straniero è importante segnalare il Paese dove è
nato.
Comune di domicilio (F): comune di domicilio abituale del paziente
Provincia (F): provincia di domicilio abituale del paziente
Ospedale/ATS (O): denominazione della struttura ospedaliera o della ATS che ha richiesto l’esame
Reparto/Servizio (O): denominazione del reparto/servizio/UO che ha richiesto l’esame
Nominativo del medico (R): nome del medico che ha richiesto l’esame
Recapito interno (R): recapito telefonico interno del medico che ha richiesto l’esame
Campione pervenuto il (O): data in cui il campione è giunto al laboratorio (gg/mm/aa)
Riscontrato positivo il (O): data in cui il campione analizzato è stato riscontrato positivo
(gg/mm/aa)
Materiale (O): barrare la casella corrispondente; specificare se “altro”
Esame (O): barrare la casella corrispondente; specificare se “altro”
Tipo di micobatterio (O): barrare la casella corrispondente (non tipizzato: quando non è stata eseguita
la tipizzazione; M TB Complex: quando è stata eseguita la tipizzazione di gruppo; M TBs, M bovis,
M africanum: quando è stata eseguita la tipizzazione di specie).
Antibiogramma farmaci di prima linea: sbarrare il quadratino cui si riferisce l’esito. In caso di resistenza se
è stato eseguito il test di biologia molecolare indicare eventuale mutazione riscontrata nelle note.
Compilare sempre il dato di chi ha eseguito l’accertamento.
In caso di antibiogramma per farmaci di seconda linea compilare l’apposita tabella. Anche in questo caso,
compilare sempre il dato di chi ha eseguito l’accertamento.
Alla base della scheda di segnalazione, l’ATS compila il Servizio preposto e con una crocetta indica se
il campione era già stato segnalato.
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B.2 Segnalazione Sorveglianza esiti trattamento con inizio e fine terapia

Scheda di sorveglianza degli esiti del trattamento dei casi di TB
ATS/Ospedale ___________________________________________Presidio__________________________________________
Centro (reparto/servizio/UO) ______________________________________________________________________________
DATI DEL PAZIENTE
Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________________
Sesso  maschio

 femmina

Data di nascita |__|

|/|__|

|/|

|

| Paese di nascita _____________________________________________

Comune di domicilio _________________________________________________________Provincia _________________

Sezione 1. Inizio della terapia
Paziente trasferito da altro centro:

 sì

 no

In terapia dal: |__|

Data di inizio terapia (presso il centro che compila la scheda): |__|
Modalità:

 ricovero

DOT:

 sì

Terapia programmata
Isoniazide
Rifampicina
Pirazinamide
Etambutolo
Streptomicina

|/|__|

|/|

|/|__|
|

|/|__|

|

 ambulatorio
 no
Fase iniziale (mesi)

Continuazione (mesi)

Note

Sezione 2. Terapia in corso
Prosecuzione terapia in atto:

 sì

 no

Terapia modificata in data |__| |/|__| |/|__| | per  effetti collaterali
 fallimento
 resistenze a _______________________
 altro ______________________________
Sezione 3. Fine della terapia
Data di fine terapia |__| |/| | |/|__| |
Esito del trattamento:
 paziente guarito
 trattamento completato
 deceduto
 fallimento terapeutico
 trattamento interrotto per effetti collaterali
 trattamento interrotto per pz non collaborante
 paziente perso al follow-up
 trasferito c/o
Timbro, firma e tel. di chi ha compilato la scheda

Data di chiusura |__|

|/|__|

|/|

|

|

|
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Istruzioni per la compilazione
SCHEDA: Scheda di sorveglianza degli esiti del trattamento dei casi di TB
O = campo obbligatorio
R = campo raccomandato
La sorveglianza degli esiti del trattamento viene condotta solo per tutti i casi di TB. E’ fondamentale
registrare in modo completo ed accurato i dati relativi al centro che ha preso in carico il paziente e i dati
anagrafici del soggetto poiché, sulla base di questi dati, si realizzerà il collegamento con il flusso
informativo delle notifiche e i dati di resistenza ai farmaci.
I dati relativi al centro, i dati anagrafici e la sezione 1 (Inizio della terapia) vanno compilati al momento
della presa in carico del paziente per la somministrazione della terapia; la scheda così compilata va
trasmessa alla UO Malattie infettive del DIPS della ATS di competenza.
La scheda di sorveglianza degli esiti del trattamento va successivamente completata con la
compilazione della sezione 2 (Terapia in corso) nel caso che il trattamento venga modificato o che il
trattamento si prolunghi oltre il decimo mese.
La sezione 3 (Fine della terapia) al termine del trattamento; la scheda così completa va trasmessa al
DIPS della ATS di competenza.
ATS/Ospedale (O): denominazione della ATS o della struttura ospedaliera che prende in carico il paziente
per la terapia.
Presidio (O): denominazione del Presidio che prende in carico il paziente per la terapia.
Centro (O): denominazione del reparto/servizio/UO che prende in carico il paziente per la terapia.
Cognome (O): scrivere il cognome completo, in stampatello, senza abbreviazioni
Nome (O): scrivere il nome completo, in stampatello, senza abbreviazioni
Sesso (O): barrare la casella corrispondente
Data di nascita (O): gg/mm/aa
Paese di nascita (O): campo obbligatorio quando il paziente è nato all’estero
Comune di domicilio (O): comune di domicilio abituale del paziente
Provincia (R): provincia di domicilio abituale del paziente
Sezione 1. Inizio della terapia
Paziente trasferito da altro centro (O): barrare sì se il paziente proviene da un altro centro dove è stata
posta la diagnosi e/o dove era in terapia.
In terapia dal (O): per i pazienti che avevano iniziato la terapia presso un altro centro, indicare la data in
cui tale terapia è iniziata.
Data di inizio terapia (O): data in cui il centro che sta compilando la scheda ha preso in carico il
paziente (gg/mm/aa).
Modalità (O): indicare se il paziente è ricoverato o seguito in ambulatorio barrando la casella
corrispondente.
DOT (O): indicare se la terapia è supervisionata o no. Per terapia supervisionata si intende l’assunzione
dei farmaci da parte del paziente per almeno 3 giorni la settimana sotto il diretto controllo del
personale del centro.
Terapia programmata (O): indicare per ogni farmaco i mesi programmati di terapia per la fase iniziale e per
la fase di continuazione a partire dal momento della presa in carico del paziente. Se si tratta di un soggetto
che inizia la terapia (non trasferito da altro centro) registrare la terapia prevista sia per la fase iniziale sia per
quella di continuazione. Se si tratta di un soggetto trasferito da altro centro in trattamento, registrare la
terapia prevista dal momento della presa in carico in poi: se il soggetto ha, ad esempio, già
completato la fase iniziale, riportare solo i farmaci prescritti da quel momento in poi per la fase di
continuazione.
Nel caso vengano somministrati farmaci diversi da quelli elencati nella scheda, specificare il principio
attivo, riportando anche in questo caso la fase e il numero di mesi previsti di utilizzo.
Sezione 2. Terapia in corso
Tale sezione è da compilare da parte del medico che ha in cura il paziente in due casi:
- Quando viene modificata la terapia o
- per segnalare che al decimo mese di trattamento, il paziente sta ancora seguendo la terapia.
Se la terapia è la stessa iniziale barrare il SI, se è mutata barrare il NO segnalando la data di modifica
della stessa In entrambi i casi specificare le cause in entrambi i casi.

– 104 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017

Terapia modificata in data (O): se la terapia inizialmente programmata viene modificata indicare la data
di modifica (gg/mm/aa). Si ritiene modificato un regime terapeutico per cui:
 sono stati sottratti e/o aggiunti farmaci diversi da quelli previsti nello schema terapeutico
impostato inizialmente;
 la durata del trattamento di almeno un farmaco è stata modificata: riduzione o prolungamento
superiore a 6 settimane della somministrazione prevista.
Non sono da considerare modifiche del trattamento:
 l’estensione di un mese del trattamento iniziale in caso di positività per micobatteri dopo due mesi nei
casi di primo trattamento).
 la modifica del dosaggio del farmaco che è stato però regolarmente somministrato per il tempo
previsto. Per (O): indicare il motivo che ha portato alla modifica della terapia barrando la casella
corrispondente; se si barra “altro” si deve poi specificare.
Sezione 3. Fine della terapia
Data di fine terapia (O): data in cui il paziente termina il trattamento presso il centro che sta compilando
la scheda (gg/mm/aa). Se il paziente è deceduto indicar qui la data del decesso.
Esito del trattamento (O): barrare la casella corrispondente.
Gli esiti del trattamento antitubercolare sono classificati in base alle indicazioni dell’OMS in:


Guarito: un paziente viene considerato guarito quando ha completato il trattamento antitubercolare e
a. se la diagnosi era stata fatta sulla base della coltura esiste almeno una conversione
documentata (coltura negativa) in almeno una occasione durante la fase di proseguimento
oppure
b. se la diagnosi era basata sull’esame microscopico, vi è documentazione di due microscopici
negativi durante la fase di proseguimento.



Trattamento completato: un paziente viene definito come trattamento completato se il
trattamento prescritto è stato completato e l’episodio assistenziale è stato ufficialmente dichiarato
concluso dal medico curante, ma nel quale
a. la diagnosi era stata posta su base clinica e radiologica,
b. la diagnosi era basata sulla coltura, ma non è stata documentata la conversione
batteriologica, oppure
c. la diagnosi era basata sull’esame microscopico, ma non sono disponibili risultati dell’esame
microscopico al termine del trattamento.



Fallimento terapeutico: un paziente con esami batteriologici ancora positivi dopo 5 mesi
dall’inizio del trattamento eseguito correttamente o che, dopo conversione, diventa nuovamente
coltura o diretto positivo.



Deceduto: un paziente che muore per
antitubercolare è registrato come deceduto.



Trattamento mutato per insorgenza di resistenze, specificare i farmaci cui è resistente.



Trattamento interrotto per effetti collaterali: trattamento interrotto dal medico per comparsa di
effetti collaterali importanti. L’interruzione del trattamento deve essere durata per almeno due mesi.



Trattamento interrotto
per
paziente
non
collaborante: interruzione del
trattamento
attribuibile all'inosservanza dello schema terapeutico da parte del paziente, inclusa l’assunzione di
dosi più basse (meno dell’80% di quanto prescritto). L’interruzione del trattamento deve essere
durata per almeno due mesi.



Paziente perso al follow-up: paziente che non ha avuto più contatti con il centro per almeno due
mesi.



Trasferito c/o: alcuni pazienti possono cambiare centro durante il trattamento ed in questo
caso il paziente deve essere registrato come “trasferito”. E’ necessario rilevare per questi pazienti il
centro che li ha presi in carico. Nel caso che non siano disponibili le informazioni su chi continua
il trattamento del paziente, il paziente non può essere considerato come trasferito ma, trascorsi
due mesi, deve essere registrato come “perso al follow-up”.

qualsiasi

motivo

nel

corso

del

trattamento

Se un paziente viene trasferito dal reparto ad un ambulatorio della stessa struttura ospedaliera, la
scheda va comunque chiusa dal reparto e come esito va indicato “trasferimento c/o” con
l’indicazione dell’ambulatorio e del presidio che prenderà in carico il paziente per il proseguimento
della terapia.
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B.3 SCHEDA SORVEGLIANZA ANTITUBERCOLARE SOGGETTI A RISCHIO
Cognome __________________________________Nome ______________________________
Sesso M

□

F

□

Paese di provenienza

Nato/a il
_________________________________________________________

Domiciliato a :

TST Mantoux: data effettuazione _______________________ lettura _______________________

Score di rischio Tubercolosi = ______________
A
Dati soci-demografici e anamnestici
Incidenza Paese ≥ 50 x 100.000
Da meno di 5 anni in Italia
Senza fissa dimora
Casi di TBC tra i famigliari/conviventi
Curato per TBC in passato
Totale

Score
A
2
1
1
4
4

B
Sorveglianza sindromica
Tosse ≥ 3 settimane
Sudorazione notturna
Calo ponderale negli ultimi 3 mesi
Febbre
Dolore toracico
Totale

Score
B

Totale
A +B

2
2
2
2
2

Inviare ad approfondimenti di 2° livello se score ≥ a 5 anche con Mantoux negativa

Accertamenti già eseguiti: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data ________________

Operatore Sanitario________________________________

– 106 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017

APPENDICE C
REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI PER LA DIAGNOSTICA DEI MICOBATTERI
Laboratori di livello 1 per le indagini micobatteriologiche
I laboratori di livello 1 svolgono un ruolo essenziale nella rete di sorveglianza in quanto
garantiscono la correttezza della fase preanalitica dei test per la diagnostica della
tubercolosi e d elle micobatteriosi e agiscono come sistema di collegamento tra i clinici ed i
laboratori preposti alle attività diagnostiche specifiche.
I laboratori di livello 1 devono:
1. Scegliere il laboratorio di riferimento, di livello 3, cui far eseguire le analisi in accordo con la
normativa sul service (DDG Sanità n. 42811 del 15/10/1999).
2. Concordare con il laboratorio prescelto un documento scritto che definisca le modalità di
prelievo, conservazione e trasporto dei campioni per indagini micobatteriologiche. Il
laboratorio prescelto per l’esecuzione delle indagini deve fornire indicazioni dettagliate per
una corretta fase preanalitica in ottemperanza a Linee Guida Nazionali ed Internazionali.
3. Richiedere al laboratorio prescelto i tempi di refertazione, in particolare garanzie sulla rapidità
nell’esecuzione dell’esame microscopico e del test molecolare sul campione. Il test molecolare
può essere richiesto solo contestualmente all’esame microscopico e colturale (vedi compiti dei
laboratori di livello 2 punto b “Ricerca acidi nucleici”).
4. Acquisire dal laboratorio prescelto le attestazioni relative alle valutazione esterne di qualità cui
partecipa e le attestazioni relative alle valutazioni interne di qualità che esegue.
5. Acquisire e monitorare le informazioni relative alle performance del laboratorio che esegue le
analisi (dati periodici sulle verifiche interne di qualità e dati relativi alla valutazione esterna di
qualità).
6. Acquisire autocertificazione relativa all’accreditamento regionale che attesti il conseguimento
del livello del laboratorio prescelto nell’ambito della rete regionale per la tubercolosi ed il suo
mantenimento negli anni.
Allo scopo di garantire la corretta raccolta e trasporto dei campioni biologici e la
tempestiva refertazione dei campioni positivi i laboratori di livello 1 devono:
1. Fornire istruzioni scritte ai propri utenti (reparti ospedalieri e utenti esterni) con indicazioni
precise sulle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni biologici per la
diagnosi di tubercolosi.
2. Verificare l’idoneità dei campioni biologici prima della spedizione al laboratorio di
riferimento per l’esecuzione delle indagini. In generale campioni non idonei sono:
 di volume insufficiente;
 raccolti in tempi diversi in un unico contenitore (pool);
 pervenuti in contenitori non correttamente chiusi o rotti;
 pervenuti in contenitori manifestamente contaminati all’esterno dal materiale biologico
contenuto;
 pervenuti in laboratorio oltre i 3 giorni dalla raccolta;
 manifestamente salivari anziché escreati;
 prelevati con tamponi.
3. Verificare la correttezza e completezza delle informazioni anagrafiche che
accompagnano i campioni.
4. Eseguire una corretta accettazione dei campioni biologici.
5. Confezionare i campioni biologici per il trasporto in ottemperanza alla normative vigenti sul
trasporto di campioni biologici potenzialmente infetti (Ministero della Salute Circolare
16/1994 e Circolare 3/2003, Normativa Europea ADR 2009).
6. Inviare i campioni al laboratorio di riferimento prescelto entro il successivo giorno utile
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lavorativo dall’accettazione in laboratorio del campione in laboratorio, mantenendo il
campione a 4°C se il tempo di trasporto è superiore a un’ora.
7. Indicare un recapito telefonico e/o un numero di fax presidiato mediante i quali il
laboratorio di riferimento possa comunicare tempestivamente i referti positivi.
Requisiti per i laboratori di livello 1
1. Il laboratorio deve essere in possesso dei requisiti di un laboratorio generale di base secondo
le previsioni della DGR 3313/01 e successive integrazioni e modifiche.
I laboratori di livello 1 sono responsabili della corretta e tempestiva segnalazione dei casi di
tubercolosi, mediante la corretta compilazione e spedizione della “Scheda di
isolamento/identificazione di micobatteri” per i pazienti sia interni sia ambulatoriali afferenti
al laboratorio. La compilazione della scheda è essenziale per tutti gli adempimenti successivi a
carico della Direzione Sanitaria e della ASL di competenza.

Laboratori di livello 2 per le indagini micobatteriologiche
I laboratori di livello 2 garantiscono l’esecuzione dei test loro affidati nel più breve tempo
possibile sia che siano ricevuti da utenti interni, sia da utenti ambulatoriali.
I laboratori di livello 2 devono:
2. Eseguire tutti i test necessari alla ricerca ed individuazione di Mycobacterium species:
a. esame microscopico diretto dopo concentrazione e decontaminazione del campione.
L’esame microscopico per la ricerca di bacilli acido-alcool resistenti deve essere eseguito
dopo decontaminazione e concentrazione del campione biologico e adeguata fissazione
del vetrino. La metodica di colorazione raccomandata è quella che utilizza fluorocromi
(Auramina o Auramina/Rodamina) o, come alternativa, la colorazione Ziehl-Neelsen. Non è
invece
ritenuta
alternativa
idonea
la
colorazione
di
Kinyoun.
Il referto deve essere disponibile entro il successivo giorno utile lavorativo dall’accettazione
in laboratorio del campione;
b. ricerca di acidi nucleici di Mycobacterium tuberculosis complex (MTB).
In ogni soggetto con segni o sintomi sospetti per TB polmonare si raccomanda di eseguire
almeno un test di amplificazione degli acidi nucleici su campione biologico respiratorio.
Su un campione risultato positivo all’esame microscopico un test di ricerca degli acidi
nucleici positivo costituisce un elemento fortemente rafforzante la diagnosi di tubercolosi,
mentre un test risultato negativo suggerisce una infezione da micobatteri non tubercolari.
Viste le rilevanti implicazioni epidemiologiche, si raccomanda ai laboratori di livello 2
l’esecuzione del test molecolare nel più breve tempo possibile (entro 24 ore) su campioni
positivi all’esame microscopico ed, in ogni caso, l’esecuzione di test di biologia molecolare
con frequenza di almeno tre volte a settimana in modo da garantire l’esito entro 48 ore.
Se il test di ricerca degli acidi nucleici, contemporaneamente alla positività, evidenzia
anche resistenza a farmaci di prima linea (rifampicina/isoniazide) inviare il residuo di
campione decontaminato e concentrato ad un laboratorio di livello 3, o al Centro di
Riferimento Regionale, per esecuzione test di biologia molecolare di conferma di resistenza
a farmaci antitubercolari di prima linea e test per e resistenze molecolari per farmaci
antitubercolari di seconda linea.
Sui campioni negativi all’esame microscopico nessuno dei test oggi disponibili ha un livello
di sensibilità superiore all’esame colturale, di conseguenza l’esecuzione della ricerca di
acidi nucleici di MTB non deve in alcun modo sostituirsi all’esame colturale.
Il referto deve essere disponibile entro i successivi 2 giorni utili lavorativi dall’accettazione in
laboratorio del campione;
c. esame colturale su terreno liquido e su terreno solido.
L’esame colturale rimane il metodo diagnostico più sensibile per l’individuazione di MTB nei
campioni clinici, soprattutto per i campioni negativi all’esame microscopico.
L’esame colturale deve essere sempre eseguito sia su terreno liquido sia su terreno solido.
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Il referto di un esame negativo deve essere disponibile, di norma, tra le 6 e le 8 settimane
dall’accettazione in laboratorio del campione;
d. test rapidi di identificazione di Mycobacterium tuberculosis complex.
Su esame colturale positivo per bacilli acido-alcool resistenti i laboratori di livello 2 devono
intraprendere tutte le azioni possibili per ridurre i tempi di conferma che l’isolato sia MTB.
Sono disponibili metodi commerciali sia molecolari che immunologici in grado di
confermare l’identità dell’isolato come MTB.
È facoltà del laboratorio di livello 2 decidere se utilizzare metodi di identificazione diretti
dalla coltura o inviare, nel più breve tempo possibile, l’isolato ad un laboratorio di livello 3,
in modo da essere in grado di produrre un referto entro, di norma, 21 giorni dall’inizio
dell’esame colturale.
3. Scegliere il laboratorio di riferimento, di livello 3, cui inviare le colture positive per l’esecuzione
dei test di antibiotico sensibilità, di identificazione di MTB, se non eseguita in sede, e di
identificazione di Micobatteri Non Tubercolari (MNT). La spedizione e il trasporto delle
colture deve essere eseguita in accordo con la normativa sul service (DDG Sanità n.
42811 del 15/10/1999) e secondo quanto indicato per i laboratori di livello 1.
Requisiti per i laboratori di livello 2
1. Il laboratorio deve essere in possesso dei requisiti di un laboratorio generale di base con
sezione specializzata in microbiologia e virologia oppure di un laboratorio specializzato in
microbiologia e virologia secondo le previsioni della DGR 3313/01 e successive integrazioni e
modifiche.
2. Esecuzione di un adeguato volume di attività microbiologica per la diagnostica della
tubercolosi pari ad almeno 1000 campioni/anno.
3. Disponibilità di almeno un locale dedicato alla diagnostica dei micobatteri con disponibilità di
cappa a flusso laminare di classe II.
4. L’accesso al locale deve avvenire tramite una porta a tenuta e deve essere limitato al
personale deputato alla diagnostica di laboratorio dei micobatteri.
5. Disponibilità di centrifuga refrigerata con protezione da rischio biologico.
6. Partecipazione a programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) e conservazione delle
attestazioni relative alla performance del laboratorio per almeno tre anni secondo quanto
specificato nell’allegato 11 alla DGR 19688/04.
7. Esecuzione di programmi di Controllo di Qualità Interno (CQI) con registrazione dei risultati
ottenuti e loro conservazione per almeno un anno secondo quanto specificato nell’allegato
11 alla DGR 19688/04.
8. Specifico addestramento e aggiornamento continuo del personale deputato alla diagnostica
di laboratorio dei micobatteri.
I laboratori di livello 2 sono responsabili della corretta e tempestiva segnalazione dei casi di
tubercolosi, mediante la corretta compilazione e spedizione della “Scheda di
isolamento/identificazione di micobatteri” per i pazienti sia interni sia ambulatoriali afferenti
al laboratorio. La compilazione della scheda è essenziale per tutti gli adempimenti successivi a
carico della Direzione Sanitaria e della ATS di competenza.

Laboratori di livello 3 per le indagini micobatteriologiche
I laboratori di livello 3 devono:
1. Eseguire tutte le attività del precedente livello 2.
2. Essere in grado di identificare Mycobacterium tuberculosis complex e le specie di micobatteri
non tubercolari di più frequente riscontro clinico.
3. Essere in grado di eseguire i test di sensibilità su Mycobacterium tuberculosis complex almeno
agli agenti antitubercolari di prima scelta.
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Possono eseguire:
4. I test di sensibilità su Mycobacterium tuberculosis complex agli agenti antitubercolari di
seconda scelta.
5. I test di sensibilità sui micobatteri non tubercolari di più frequente riscontro clinico, ove indicato.
Devono, inoltre:
6. Inviare al Centro di Riferimento Regionale:
a. i ceppi di Mycobacterium tuberculosis complex multiresistenti (MDR) per l’esecuzione dei
test di sensibilità agli agenti tubercolari di seconda scelta, se non eseguiti in sede;
b. i ceppi di MNT per l’identificazione e l’esecuzione dei test di sensibilità, ove indicato, se non
eseguiti in sede.
La spedizione e il trasporto delle colture deve essere eseguita in accordo con la normativa
sul service (DDG Sanità n. 42811 del 15/10/1999) e secondo quanto indicato per i laboratori di
livello 1. L’invio al Centro di Riferimento Regionale di colture di micobatteri provenienti da
laboratori di livello 1 e 2 che fanno riferimento al laboratorio di livello 3 non configura
triangolazione.
7. Refertare, sia per i pazienti direttamente afferenti, sia per i pazienti afferenti da laboratori di
livello 1 e 2:
a. esame microscopico diretto: entro il successivo giorno utile lavorativo dall’accettazione in
laboratorio del campione;
b. ricerca di acidi nucleici di Mycobacterium tuberculosis complex (MTB): entro i successivi
due giorni utili lavorativi dall’accettazione in laboratorio del campione;
c. esame colturale su terreno liquido e su terreno solido: di norma, l’esito di un esame
negativo deve essere refertato tra le 6 e le 8 settimane dall’accettazione in laboratorio
del campione;
d. identificazione rapida di Mycobacterium tuberculosis complex: entro i successivi 2 giorni
utili lavorativi dalla positivizzazione della/e coltura/e;
e. test di sensibilità: tra le 2 e le 4 settimane dal momento dell’inoculo dell’antibiogramma.
8. Inviare almeno trimestralmente i ceppi di Mycobacterium tuberculosis complex isolati alla
ceppoteca del Centro di Riferimento Regionale. Devono essere inviati sia i ceppi
provenienti dai campioni dei pazienti direttamente afferenti al laboratorio, sia quelli
provenienti dai laboratori di livello 1 e 2 che afferiscono i loro campioni o isolati al laboratorio
di livello 3.
Requisiti per i laboratori di livello 3
1. Possesso di tutti i requisiti del laboratorio di livello 2.
2. Possesso delle caratteristiche di biosicurezza pari ad un laboratorio di classe 3a (BSL3)
con certificazione di idoneità annuale.
3. Accettazione dei campioni almeno 6 giorni su 7.
I laboratori di livello 3 sono responsabili della corretta e tempestiva segnalazione dei casi di
tubercolosi, mediante la corretta compilazione e spedizione della “Scheda di
isolamento/identificazione di micobatteri” per i pazienti sia interni sia ambulatoriali afferenti
al laboratorio. La compilazione della scheda è essenziale per tutti gli adempimenti successivi a
carico della Direzione Sanitaria e della ATS di competenza.

Laboratorio di Riferimento Regionale per le indagini micobatteriologiche
Il laboratorio di riferimento regionale è collocato presso la S.C. Analisi Chimico Cliniche e
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Microbiologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
La Direzione Generale Welfare identifica nei compiti svolti dal laboratorio di riferimento regionale
il supporto epidemiologico necessario alla sorveglianza microbiologica delle infezioni da
Micobatteri.
Il laboratorio di riferimento regionale deve:
1. Eseguire tutte le attività dei laboratori di livello 3.
2. Essere in grado di identificare tutte le specie di micobatteri isolate da campioni clinici se
non altrimenti identificate.
3. Eseguire test di biologia molecolare per la resistenza ai farmaci antitubercolari di prima
linea e di seconda linea
4. Eseguire i test di sensibilità su Mycobacterium tuberculosis complex con antibiotici di
seconda linea per i ceppi MDR.
5. Eseguire i test di sensibilità di ceppi di MNT, ove richiesto.
Ulteriori compiti del laboratorio di riferimento regionale:
6. Tipizzazione a livello molecolare di tutti i ceppi di MTB ricevuti, nel più breve tempo
possibile, e segnalazione alle ATS e alla Regione dei casi di sospetti cluster epidemici.
7. Invio degli isolati Mycobacterium tuberculosis complex MDR all’Istituto Superiore di
Sanità e invio dei dati clinici di tutti gli isolati di Mycobacterium tuberculosis
complex.
8. Conservazione e mantenimento della ceppoteca regionale
9. Attività di formazione.
10. Collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei Servizi di
Medicina di Laboratorio per l’implementazione di una VEQ per i test colturali e di
sensibilità dei micobatteri.

Requisiti per il Laboratorio di Riferimento Regionale
1. Possesso di tutti i requisiti di un Laboratorio di livello 3

I Laboratori si adeguano, laddove necessario, ai requisiti previsti (livello 1, livello 2, livello 3)
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.u.o. 4 luglio 2017 - n. 7996
Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 (l.r.
19/12 -art. 1 , comma 5, lettera a) – 9° provvedimento
IL DIRIGENTE DI U.O.
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto 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»;
Richiamato in particolare l’art. 51, c. 4;
Visti l’art. 2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013),
che ha istituito il collegio dei revisori, e il regolamento regionale
10 giugno 2013, n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della legge regionale;
Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in
particolare l’art. 1, comma 5 che nell’ambito delle norme per
l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le
variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con provvedimento del responsabile finanziario;
Richiamata la d.g.r. 2546 del 27 ottobre 2014 - di approvazione del progetto di legge «Bilancio di previsione 2015-2017», del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio consolidato - che ha, tra l’altro, autorizzato il responsabile finanziario
ad attuare con riferimento ai macroaggregati riguardanti trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in
conto capitale, variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato anche con codice di
quarto livello del piano dei conti differente;
Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio
di previsione 2017-2019»;
Vista la d.g.r. 6101 del 29 dicembre /2016 «Approvazione
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019- Piano di alienazione e valorizzazione degli
immobili regionali per l’anno 2017 –- Programmi pluriennali delle
attività degli enti e delle società in house - Prospetti di raccordo
degli enti dipendenti e delle società in house - Prospetti per il
consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti -Piano studi e ricerche 2017-2019».
Visto il decreto del Segretario generale n.14081 del 29 dicembre 2016 «Bilancio finanziario gestionale 2017-2019»;
Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/2014, in un’ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;
VARIAZIONE COMPENSATIVA BORSE DI STUDIO/RISORSE FINANZIATE DA TASSA UNIVERSITARIA REGIONALE - DG E1 ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO.
Richiamata la legge regionale n. 33/2004 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario» che all’art. 8
apporta una serie di modifiche al TIT III sez. VII della legge regionale n. 10/2003 «Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»
la quale regolamenta la Tassa regionale del diritto allo studio
universitario;
Considerata in particolare il comma 1 bis dell’art. 63 della L.R.
n. 10/2003 laddove è previsto che i proventi derivanti dalla riscossione del tributo siano assegnati alla Regione e da questa
impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di
studio entro la durata legale del corso frequentato;
Vista la legge regionale n.19/2012 «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015
a legislazione vigente e programmatico» che istituiva, per
adeguamento al piano dei conti, i capitoli di spesa vincolati
4.04.104.8414, 4.04.104.8415 e 4.04.104.8416 connessi al tributo
regionale di cui sopra:
Vista la nota prot. n. E1.2017.0312880 del 22 giugno 2017 della DG Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale, dato atto

della necessità di procedere all’approvazione del decreto di
assegnazione delle borse di studio universitarie anno accademico 2016/2017, si chiede di effettuare sull’esercizio 2017 una
variazione di bilancio compensativa all’interno dello stesso macroaggregato 104 Trasferimenti correnti per adeguare gli stanziamenti alla natura giuridica dei destinatari finali:
Capitolo di Spesa 4.04.104.8416 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’,
ALLE ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUSTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI-TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. - € 157.414,00 per
l’anno 2017
Capitolo di Spesa 4.04.104.8414 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’,
ALLE ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LEAZIONI DI
SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI -TRASFERIMENI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI. € 130.818,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 4.04.104.8415 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’,
ALLE ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI
SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE. € 26.596,00 per l’anno 2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA BORSE DI STUDIO /RISORSE MINISTERIALI- DG E1 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Vista la legge n. 390/1991 «Norme sul diritto agli studi universitari» che, regolamentando la materia, prevede l’istituzione di un
fondo statale integrativo per il finanziamento di borse di studio e
prestiti di onore;
Vista la legge regionale n.19/2012 «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a
legislazione vigente e programmatico» che istituiva i capitoli di
spesa vincolati 8417 e 8418 connessi alla risorsa di cui sopra:
Vista la nota prot. n. E1.2017.0312880 del 22 giugno 2017 della DG Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale, dato atto
della necessità di procedere all’approvazione del decreto di
assegnazione delle borse di studio universitarie anno accademico 2016/2017, si chiede di effettuare sull’esercizio 2017 una
variazione di bilancio compensativa all’interno dello stesso macroaggregato 104 Traferimenti correnti per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa vincolati alla natura giuridica dei
destinatari finali:
Capitolo di Spesa 4.04.104.8417 CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - € 7.925,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 4.04.104.8418 CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE € 7.925,00 per l’anno 2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA BORSE DI STUDIO/RISORSE AUTONOME - DG E1 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Richiamata la legge regionale n. 33/2004 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario» che definisce
criteri e modalità per l’effettuazione degli interventi in tema di
diritto allo studio universitario;
Vista la d.g.r. n. IX/3338 del 24 aprile 2012 che istituiva per adeguamento al piano dei conti i capitoli di spesa 4.04.104.7811,
4.04.104.7812 e 4.04.104.7813 destinati a finanziare azioni in
materia;
Vista la nota prot. n. E1.2017.0312880 del 22 giugno 2017 della
DG Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale, dato atto della necessità di procedere all’approvazione del decreto di assegnazione delle borse di studio universitarie anno accademico
2016/2017, si chiede di effettuare sull’esercizio 2017 una variazione di bilancio compensativa all’interno dello stesso macroaggregato per un importo pari a € 2.765,00, atta ad adeguare
gli stanziamenti dei capitoli di spesa sopra richiamati alla natura
giuridica dei destinatari finali:
Capitolo di Spesa 4.04.104.7813 TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE PER AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA
DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE - € 2.765,00 per
l’anno 2017
Capitolo di Spesa 4.04.104.7811 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA
DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE € 2.297,00 per
l’anno 2017
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Capitolo di Spesa 4.04.104.7812 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE
PER AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE € 468,00 per l’anno 2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG L1 CULTURE, IDENTIT1 E
AUTONOMIE
Richiamata la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in materia culturale;
Vista la deliberazione n. 5781 dell’8 novembre 2016, avente
per oggetto «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, a seguito dell’approvazione della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in
materia culturale - Riordino normativo»;
Vista la nota prot. n. L1.2017.0003564 del 21 giugno 2017
con la quale la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie chiede una variazione compensativa di bilancio per l’anno 2017, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all’interno della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 5.2 «Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale», Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi», per partecipare, tramite un incarico alla società di servizi CHEIL, ad un evento che si svolgerà
il 4 luglio 2017 dedicato alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo tecnologico e aumentare la consapevolezza sulle opportunità in ambito culturale presenti nel programma europeo «Horizon
2020», come di seguito indicato:
Capitolo di Spesa 5.02.103.12084 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI CULTURALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI - € 6.000,00 per l’anno
2017
Capitolo di Spesa 5.02.103.12086 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI € 6.000,00 per l’anno
2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG L1 CULTURE, IDENTITÀ E
AUTONOMIE
Richiamata la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» e in particolare l’art. 42 (Fondo per la cultura);
Vista la deliberazione n. 5781 dell’ 8 novembre 2016, avente
per oggetto «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, a seguito dell’approvazione della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in
materia culturale - Riordino normativo»;
Visto il decreto n. 1870 del 15 marzo 2016- Impegni 2017 «Avviso unico 2016 «interventi per attività culturali» - anni finanziari
2016 e 2017- ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008»;
Vista la nota prot. n. L1.2017.0003521 del 19 giugno 2017
con la quale la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie chiede una variazione compensativa di bilancio per l’anno 2017, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all’interno della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 5.2 «Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale», Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti», al fine di spostare sui capitoli afferenti il Fondo per la cultura. (l.r. 25/2016 art. 42 comma 1 lettera
a) i risparmi realizzati a seguito delle attività di rendicontazione
riferite all’Avviso Unico 2016:
Capitolo di Spesa 5.02.104.7807 TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE LOCALE E GLI
ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI - € 1.234,00
per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.12083 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE € 1.234,00 per
l’anno 2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.7806 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE LOCALE E GLI
ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI - € 1.390,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.12080 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI € 750,00 per l’anno
2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.12081 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITA’ E DEI
SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI € 640,00 per l’anno 2017

VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG L1 CULTURE, IDENTITÀ E
AUTONOMIE
Richiamata la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» e in particolare l’art. 9, comma 3, che prevede la definizione del Programma operativo annuale per la cultura;
Vista la deliberazione n. 5781 dell’8 novembre 2016, avente
per oggetto «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018, a seguito dell’approvazione della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in
materia culturale - Riordino normativo»;
Vista la nota prot. n. L1.2017.0003593 del 22 giugno 2017
con la quale la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie chiede una variazione compensativa di bilancio per l’anno 2017, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all’interno della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 5.2 «Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale», Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti», che a seguito del Programma
Operativo Annuale per la Cultura 2017, viste le attività culturali
ed espositive, eventi spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi,
sale dello spettacolo e imprese culturali e creative (definite dalla d.g.r. n. 6648 del 29 maggio 2017) per l’assegnazione dei singoli contributi vi è la necessità di effettuare le seguenti variazioni
di bilancio compensative di seguito evidenziate:
Capitolo di Spesa 5.02.104.12081 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - € 600.000,00 per
l’anno 2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.12082 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI CULTURALI - ALTRE IMPRESE - € 102.629,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 5.02.104.12083 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE € 702.629,00 per
l’anno 2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
Richiamati:
• la d.g.r. 5943 del 5 dicembre 2016 «Progetti speciali finalizzati alla promozione e
• valorizzazione della pratica sportiva: approvazione dei criteri per la concessione di contributi» che prevede che gli
oneri per la realizzazione della misura pari a complessivi
200.000,00 euro, eventualmente incrementabili sino a euro
350.000,00 in funzione delle disponibilità del Bilancio regionale, trovino copertura sul cap. 6.01.104.7853 «Trasferimenti
alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo
di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo
della pratica e della cultura sportiva»;
• il decreto n. 13604 del 20 dicembre 2016 «Determinazioni in
merito alla d.g.r. 5943 del 5 dicembre 2016: approvazione
del bando «Progetti speciali finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva»;
• il decreto n. 4663 del 26 aprile 2017 «Determinazioni in merito al bando «Progetti di promozione e valorizzazione della pratica sportiva» d.d.s. 13604/2016: approvazione della
graduatoria delle proposte progettuali ed elenco dei soggetti esclusi», così come modificato dal d.d.s. 6995/17, che
stabilisce di incrementare lo stanziamento complessivo del
bando sino alla concorrenza della disponibilità finanziaria
massima e approva quindi la graduatoria delle proposte
progettuali ammissibili e finanziabili per complessivi euro
350.000,00 nonché l’elenco dei progetti ammissibili e non
finanziabili per esaurimento risorse e dei soggetti esclusi;
Richiamata altresì la d.g.r. 6771 del 22 giugno 2017 «Determinazioni in merito alla d.g.r. 5943 del 5 dicembre 2016 «Progetti
speciali finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica
sportiva. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi». Integrazione dotazione finanziaria.» con cui la Giunta
approva l’incremento dell’attuale dotazione del bando di cui
al d.d.s. 13604/2016, pari a 350.000 euro, di ulteriori 353.812,00
euro la cui copertura è prevista:
−− per euro 25.000,00 con risorse già disponibili a valere sul
cap. 6.01.104.7853 - esercizio 2018;
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−− per euro 328.812,00 con risorse che risulteranno disponibili
a seguito della presente variazione compensativa richiesta dalla Direzione generale Sport e Politiche per i Giovani,
con note prot. n. N1.2017.0017926 del 9 giugno 2017 e prot.
N1.2017.0018089 del 19 giugno 2017;
Viste le note sopracitate con cui la DG Sport e Politiche per
i giovani chiede, in attuazione della DGR sopra citata, di effettuare la seguente variazione compensativa nell’ambito della
Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma
«6.01 - Sport e tempo libero», all’interno del macroaggregato 104
«Trasferimenti correnti»:
Capitolo di Spesa 6.01.104.7851 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA
SPORTIVA - € 222.668,00 per l’anno 2018
Capitolo di Spesa 6.01.104.7852 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE
ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA €
7.350,00 per l’anno 2017, € 17.150,00 per l’anno 2018
Capitolo di Spesa 6.01.104.7853 TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AD ALTRI ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA € 98.794,00 per l’anno
2017, € 205.518,00 per l’anno 2018
Capitolo di Spesa 6.01.104.10611 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER
GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - € 106.144,00 per l’anno 2017
VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG O1-SVILUPPO ECONOMICO
Richiamata la legge regionale 30 aprile 2015, n. 9 «Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e
solidale»;
Vista la d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6791 «Accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione
Lombardia e sistema camerale lombardo – Approvazione del
programma d’azione 2014 e della relazione sulle attività 2016» e
la d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6807 «Programma delle iniziative per il
commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 2017-2018»;
Vista la nota prot. n. O1.2017.0016722 del 12 giugno 2017 della Direzione Generale Sviluppo Economico con la quale viene
chiesta una variazione compensativa di bilancio per gli anni
2017 e 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento all’interno della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 14.02 «Commercio
- reti distributive - tutela dei consumatori», Macroaggregato 104
«Trasferimenti correnti», per sostenere progetti a favore del commercio equo e solidale e di altre forme di economia solidale come previste nelle delle delibere di Giunta sopracitate:
Capitolo di Spesa 14.02.104.10908 AZIONI A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - € 100.000,00 per l’anno 2017, € 100.000,00 per l’anno 2018
Capitolo di Spesa 14.02.104.11163 AZIONI A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE CON LE CAMERE DI COMMERCIO € 100.000,00 per l’anno 2017, € 100.000,00 per l’anno 2018
VARIAZIONE COMPENSATIVA – AREA RELAZIONI ESTERNE
Richiamata la delibera n. X/5333 del 27 giugno 2016 avente
ad oggetto «Autorizzazione alla sottoscrizione delle intese definitive per la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente - anno 2016, per
i criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali,
per la realizzazione dei Progetti Obiettivi Comunitari (P.O.C.)»;
Vista la d.g.r. n. 5992 del 19 dicembre 2016 con la quale si deliberava la partecipazione al progetto europeo «GPP4GROWTH Green Public Procurement for resource efficient regional growth»
finanziato a valere sul Programma «Interreg Europe 2014-2020»;
Vista la delibera 6283 del 6 marzo 2017 con la quale sono stati
istituiti i capitoli vincolati di entrata e spesa relativi al progetto
europeo GPP4GROWTH sopracitato, tra cui i capitoli relativi alla
spesa di personale dedicata all’attuazione del progetto;
Visto il decreto 6456 del 31 maggio 2017 avente per oggetto»
Validazione delle proposte POC-Progetti Obiettivi Comunitari per
l’anno 2017», fra cui risulta validato il progetto europeo denominato GPP4GROWTH;
Vista la nota prot. n. A1.2017.0118407 del 09 giugno 2017 della
Direzione Presidenza - Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione con la quale chiede di effettuare le seguenti variazioni di bilancio compensative al fine di dare totale
copertura alle spese per incentivi al personale del Progetto presentato dalla Direzione, come di seguito indicato:

Risorse UE
Capitolo di Spesa 19.02.101.11871 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL’UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GPP4GROWTH - CONTRIBUTI
SOCIALI PER INCENTIVI AL PERSONALE - € 673,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 19.02.101.11870 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL’UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GPP4GROWTH - INCENTIVI AL
PERSONALE € 673,00 per l’anno 2017
Risorse Stato
Capitolo di Spesa 19.02.101.11877 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLO STATO PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GPP4GROWTH - CONTRIBUTI SOCIALI
PER INCENTIVI AL PERSONALE - € 118,00 per l’anno 2017
Capitolo di Spesa 19.02.101.11876 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLO STATO PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO GPP4GROWTH - INCENTIVI AL PERSONALE € 118,00 per l’anno 2017
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di
legittimità;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia
di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Viste in particolare:
• la d.g.r. 4999 del 30 marzo 2016 con la quale è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l’incarico di Direttore
centrale della Direzione centrale Programmazione, Finanza
e Controllo di Gestione
• la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 con la quale, fra le altre,
è stata attribuita alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza di responsabile dei servizi finanziari ed è stato conferito alla d.ssa Elide Maria Marelli l’incarico di dirigente dell’
Unità Organizzativa Programmazione e Gestione finanziaria
con la competenza, tra le altre, di coordinamento delle attività inerenti la predisposizione di documenti di gestione
finanziaria, comprese le variazioni di bilancio;
Richiamata la nota prot. n.. 75958 del 6 luglio 2016 con la
quale la d.ssa Giaretta ha delegato la d.ssa Marelli a firmare i
decreti di variazione di cui all’art 51, c. 4 del d.lgs. 118/2011:
DECRETA
1.  Di apportare al bilancio finanziario gestionale 2017/2019 le
variazioni indicate all’allegato A del presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2.  Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7
del regolamento 1/2013 di attuazione dell’articolo 2, comma 5
della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente
u.o. programmazione
e gestione finanziaria
Elide Maria Marelli
——— • ———
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ALLEGATO A

SPESE

E1 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
PROGRAMMA 4.04 Istruzione universitaria
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE VINCOLATE

53

8416

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’, ALLE
ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE
SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUSTICI,
DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSSA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTITRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.

- € 157.414,00

- € 141.672,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE VINCOLATE

53

8414

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’, ALLE ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI
PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LEAZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI -TRASFERIMENI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.

€ 130.818,00

€ 130.818,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE VINCOLATE

53

8415

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’, ALLE ISTITUZIONI DELL’AFAM ED ALLE SCUOLE
SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI,
DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE.

€ 26.596,00

€ 26.596,00

€ 0,00

€ 0,00

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019
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E

RISORSE VINCOLATE

53

8417

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E
PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

- € 7.925,00

- € 7.925,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE VINCOLATE

53

8418

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E
PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE

€ 7.925,00

€ 7.925,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

7813

- € 2.765,00

- € 2.489,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

7811

€ 2.297,00

€ 2.297,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

7812

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER AZIONI DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE
TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER AZIONI
DIRETTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPETENTE OSSERVATORIO REGIONALE

€ 468,00

€ 468,00

€ 0,00

€ 0,00

L1 - DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE
PROGRAMMA 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE AUTONOME

56

12084

E

RISORSE AUTONOME

56

12086

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - RIVISTE
E PUBBLICAZIONI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019

- € 6.000,00

- € 5.400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00
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L1 - DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE
PROGRAMMA 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE AUTONOME

56

7807

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE
LOCALE E GLI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI

- € 1.234,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12083

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

€ 1.234,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

7806

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE
LOCALE E GLI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI

- € 1.390,00

- € 1.390,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12081

€ 640,00

€ 640,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12080

€ 750,00

€ 750,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12082

- € 102.629,00

- € 92.366,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12081

- € 600.000,00

- € 563.953,00

€ 0,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

12083

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - ALTRE
IMPRESE
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

€ 702.629,00

€ 702.629,00

€ 0,00

€ 0,00

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019
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N1 - DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
PROGRAMMA 6.01 Sport e tempo libero
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE AUTONOME

56

7851

E

RISORSE AUTONOME

56

10611

E

RISORSE AUTONOME

56

7852

E

RISORSE AUTONOME

56

7853

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA
SPORTIVA
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GRANDI
EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI
CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA
TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AD ALTRI ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA
PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019

€ 0,00

€ 0,00

- € 222.668,00

€ 0,00

- € 106.144,00

- € 100.029,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.350,00

€ 6.615,00

€ 17.150,00

€ 0,00

€ 98.794,00

€ 0,00

€ 205.518,00

€ 0,00

O1 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
PROGRAMMA 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE AUTONOME

56

10908

AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE

- € 100.000,00

- € 90.000,00

- € 100.000,00

€ 0,00

E

RISORSE AUTONOME

56

11163

AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE CON LE CAMERE DI
COMMERCIO

€ 100.000,00

€ 91.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019
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AL - AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE
PROGRAMMA 19.02 Cooperazione territoriale
MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

Cod. H1

E

RISORSE VINCOLATE

53

11871

E

RISORSE VINCOLATE

53

11870

E

RISORSE VINCOLATE

53

11877

E

RISORSE VINCOLATE

53

11876

Numero
capitolo

Descrizione Capitolo

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE
EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO
EUROPEO GPP4GROWTH - CONTRIBUTI
SOCIALI PER INCENTIVI AL PERSONALE
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE
EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO
EUROPEO GPP4GROWTH - INCENTIVI AL
PERSONALE
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO
GPP4GROWTH - CONTRIBUTI SOCIALI PER
INCENTIVI AL PERSONALE
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG EUROPE - PROGETTO EUROPEO
GPP4GROWTH - INCENTIVI AL PERSONALE

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019

- € 673,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 673,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

- € 118,00

- € 118,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 118,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA
AP - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
PROGRAMMA 20.01 Fondo di riserva
MACROAGGREGATO 110 Altre spese correnti
Capitolo Esistente/ Nuovo

Tipo Risorsa

E

RISORSE AUTONOME

Cod. H1

29

Numero
capitolo
736

Descrizione Capitolo

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI
CASSA

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2017

2017

2018

2019

€ 0,00

€ 29.604,00

€ 0,00

€ 0,00
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D.d.u.o. 11 luglio 2017 - n. 8360
Presidenza - Ufficio territoriale Regionale di Brescia R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13 – Istanza del 20
giugno 2017 presentata dal consorzio irrigazioni cremonesi
intesa ad ottenere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio
dell’impianto idroelettrico «Centrale della Rezza» posto sul
Naviglio Grande Pallavicino in comune di Genivolta (CR), di
cui all’autorizzazione provvisoria all’inizio lavori rilasciata con
d.d.u.o. n.9623 del 3 ottobre 2016
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA
Visti:
• il t.u. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici e s.m.i»;
• il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
• il d.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 Marzo 1997,
n. 59» inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure
per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica»;
• il d.p.c.m. 22 Dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98,
alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;
• la legge regionale 12 Dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
• la d.d.g. 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria delle concessioni di
grande derivazione d’acqua pubblica»;
• il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., che in attuazione
della direttiva 2001/77/CE ha definito le modalità per promuovere l’impiego dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
• il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137»;
• il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e
del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
• la d.g.r. n. VIII/2244 del 29 marzo 2006 «Approvazione del
Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19
della l.r. 26/2003»;
• il d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale - Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e s.m.i.;
• legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i. «Disposizioni
in materia di ambiente e servizi di interesse economico
generale»;
• il d.m. 10 settembre 2010 «Linee guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
• d.lgs n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
• la d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012 «Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in
materia».
Premesso che:
• con d.d.u.o. n. 9623 del 3 ottobre 2016 è stata rilasciata,
ai sensi dell’art. 13 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, al
Consorzio Irrigazioni Cremonesi, l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori per il rifacimento e la riattivazione

dell’impianto idroelettrico «Centrale della Rezza», sito sul
Naviglio Grande Pallavicino in Comune di Genivolta (CR),
allo scopo di utilizzare la portata non superiore a moduli 80,00 (8.000 l/s) per produrre, sul salto disponibile
di 2,60 m, la potenza nominale di 203,92 kW, sulla base
del progetto definitivo presentato con istanza del 14 marzo 2016 ed integrato in data 19 aprile 2016 a firma degli
ingg. Stefano Bobbi e Stefano Loffi;
• tale autorizzazione è stata rilasciata subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nell’apposito disciplinare sottoscritto in data 28 settembre 2016 n. 15577
di rep. che costituisce parte integrante del predetto
d.d.u.o., registrato all’Agenzia delle Entrate di Cremona in
data 17 ottobre 2016 al rep. n. 2143 serie 3;
• l’impianto idroelettrico in argomento sfrutta le portate attualmente derivate ad uso irriguo dal fiume Oglio a mezzo
del canale Naviglio Grande Pallavicino, grande derivazione riconosciuta al Consorzio Irrigazioni Cremonesi con r.d.
n. 7331 del 17 maggio 1934, modificato dal d.m. n. 6061
del 7 gennaio 1960 e per la quale è attualmente in corso
il procedimento di rinnovo;
• l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori è stata accordata, ai sensi dell’art. 13 del r.d. 1775/1933, a rischio
e pericolo del richiedente, in pendenza del certificato di
conformità delle opere realizzate nonché della determinazione delle portate derivabili dal fiume Oglio a mezzo del
Naviglio Grande Pallavicino che saranno quantificate in
sede di rinnovo della concessione;
Dato atto che:
• con nota del 25 ottobre 2016 (prot. R.L. n.
AE03.2016.0016004) il Consorzio Irrigazioni Cremonesi ha
comunicato l’inizio lavori per la realizzazione dell’impianto
idroelettrico «Centrale della Rezza»;
• con nota del 16 febbraio 2017 (prot.R.L.AE03.2017.0003259),
il Consorzio Irrigazioni Cremonesi ha chiesto il rilascio
dell’attestazione ai sensi dell’art. 4, comma 9 del d.m. 23
giugno 2016;
• con nota del 18 maggio 2017 (prot.R.L.AE03.2017.0010992)
l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia ha rilasciato al
Consorzio Irrigazioni Cremonesi la Certificazione ai sensi
dell’art. 4, comma 9 del d.m. 23 giugno 2016;
• con nota del 20 giugno 2017, presentata all’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia in data 20 giugno 2017 (prot. R.L.
n. AE03.2017.0014027), il Consorzio Irrigazioni Cremonesi:
−− ha comunicato l’ultimazione lavori dell’impianto idroelettrico «Centrale della Rezza» allegando il «Certificato
di Conformità delle opere eseguite oggetto di autorizzazione regionale» sottoscritto dall’ing. Stefano Bobbi in
data 20 giugno 2017, contenente le caratteristiche definitive della derivazione ai sensi dell’art. 21 comma 5 del
r.r. 2/2006;
−− ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del R.D.
24 agosto 1920, n. 1285 di essere autorizzato in via provvisoria e a rischio e pericolo del concessionario all’esercizio delle opere ultimate e della utilizzazione idroelettrica, nonché in pendenza della conclusione del
procedimento di rinnovo della concessione principale
di cui ai predetti R.D. n. 7331 del 17 maggio 1934, e d.m.
n. 6061 del 7 gennaio 1960;
Ritenuto che nell’art. 6 del Disciplinare del 28 settembre 2016 n. 15577 di rep. è stato prescritto il collaudo delle opere, oggetto dell’autorizzazione provvisoria all’inizio lavori, ai sensi dell’art. 25 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, ma trattandosi di
potenza nominale pari a 203,92 kW e pertanto inferiore a 220
kW ai sensi dell’art. 21 comma 5 del r.r. del 2/2006 è soggetta al
certificato di conformità delle opere eseguite;
Visto:
• il «Certificato di Conformità delle opere eseguite oggetto
di autorizzazione regionale» sottoscritto dall’ing. Stefano
Bobbi in data 20 giugno 2017, che, così come previsto ai
sensi dell’art. 21 comma 5 del r.r. n. 2/2006:
−− attesta la conformità delle opere e dei lavori realizzati
al progetto definitivo del 14 marzo 2016 e integrato in
data 19 aprile 2016 a firma degli ingg. Stefano Bobbi e
Stefano Loffi che fa parte integrante del disciplinare sottoscritto in data 28 settembre 2016 n. 15577 di rep.;
−− conferma le caratteristiche definitive della derivazione
idroelettrica sul Naviglio Grande Pallavicino in Comune di Genivolta (CR) per lo sfruttamento di una portata
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non superiore a moduli 80 (8.000 l/s) sul salto utile di
2,60 m al fine di produrre una potenza nominale media
pari a 203,92 kW;
Ritenuto che in questa sede non sia da acquisire la certificazione antimafia prevista dal d.lgs n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», e s.m.i. ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Vista la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016 «VII Provvedimento
Organizzativo 2016» con la quale viene conferito al Dott. Enrico
Capitanio l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
di Brescia con le rispettive competenze;
Dato atto che il presente procedimento tecnico-amministrativo relativo all’istanza pervenuta in data 20 giugno 2017, inteso
ad ottenere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’impianto idroelettrico «Centrale della Rezza», si conclude entro i termini
stabiliti, ai sensi dell’art.2 della l. 241/90 e s.m.i.;
Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi:
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate:
1. di autorizzare all’esercizio della derivazione, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, ai sensi dell’art. 25 del
R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 il Consorzio Irrigazioni Cremonesi,
con sede a Cremona (CR) in Via Cesare Battisti, 21 (CF/P.IVA
00106640196) – in pendenza della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione di grande derivazione ad
uso irriguo prevalente, di cui ai predetti R.D. n. 7331 del 17 maggio 1934, e d.m. n. 6061 del 7 gennaio 1960 – per l’utilizzazione
dell’impianto idroelettrico «Centrale della Rezza», sito sul Naviglio
Grande Pallavicino in Comune di Genivolta (CR), di cui all’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori rilasciata con d.d.u.o.
n. 9623 del 3 ottobre 2016;
2.  di dare atto che la corresponsione del pagamento del canone regionale annuo per l’uso di acqua pubblica per uso idroelettrico decorre dal 3 ottobre 2016 data del decreto di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, precisando che ai sensi
dell’articolo 19, comma 8, del regolamento regionale n. 2/2006
il canone è comunque dovuto anche se l’utente non voglia
o non possa fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto
dell’autorizzazione all’esercizio della derivazione, salvo il diritto
di rinuncia ai sensi dell’articolo 36 del medesimo regolamento
regionale;
3. di subordinare l’esercizio delle opere della derivazione
all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 28 settembre 2016 n. 15577 di rep., registrato all’Agenzia delle Entrate di Cremona in data 17 ottobre 2016 al rep.
n. 2143 serie 3;
4. di stabilire in via provvisoria le caratteristiche dell’utilizzazione idroelettrica in argomento, in pendenza della definiva
determinazione delle portate derivabili dal fiume Oglio tramite
il Naviglio Grande Pallavicino ad uso promiscuo, irriguo prevalente per effetto del procedimento di rinnovo della concessione
attualmente in corso, come segue:
−− portata: non superiore a 80 moduli (8.000 l/s).
−− salto utile: 2,60 m
−− potenza nominale media annua: 8000*2,60/102 =
203,92 kW;
5.  di dare atto che il Consorzio Irrigazioni Cremonesi non avrà
diritto ad alcun indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione nel caso in cui le portate da derivarsi dal fiume Oglio,
che saranno assentite a seguito del risultato dell’istruttoria relativa alle istanze presentate, siano inferiori rispetto ai quantitativi
d’acqua originariamente assentiti con R.D. 17 maggio 1934 e
d.m. 7 gennaio 1960 n.6061 con conseguente diminuzione
della potenza nominale ritraibile nell’impianto in oggetto, fatta
salva la conseguente riduzione del canone demaniale dovuto
all’amministrazione;
6.  in ordine alla presente autorizzazione all’esercizio della derivazione, fatto salvo i diritti di terzi, il Consorzio Irrigazioni Cremonesi risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed
indenne l’Amministrazione concedente, da qualunque danno o
pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito della presente autorizzazione;

7. l’aggiornamento del Catasto Regionale Utenze Idriche
(CUI), per effetto del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della
derivazione sopra specificata;
8.  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia «Serie Ordinaria»;
9. di trasmettere il presente atto al Consorzio Irrigazioni Cremonesi, al Comune di Genivolta (CR), alla Provincia di Cremona,
al Parco Oglio Nord ed alla Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;
10.  di dare atto che ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241
e s.m.i. con il presente atto il procedimento amministrativo di
competenza è concluso.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni
avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
IL dirigente
Enrico Capitanio
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D.G. Agricoltura
D.d.s. 13 luglio 2017 - n. 8550
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia.
Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione
19.3.01 «Cooperazione dei GAL». Approvazione del documento
«Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei
progetti»
IL DIRIGENTE DELLLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
E SVILUPPO DELL’APPROCCIO LEADER
Visti i regolamenti:
• 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;
• n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n.
X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale
ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di
tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti
strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di
presentazione delle domande;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547
del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader.
Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione
delle domande»;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7509
del 29 luglio 2016 (pubblicato sul BURL n. 31 del 2 agosto 2016)
«Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)»;
Considerato che saranno finanziati i PSL delle società che si
saranno costituite nei tempi e termini stabiliti dal paragrafo 10
delle disposizioni attuative approvate con il sopracitato decreto
della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10967
del 3 novembre 2016 (pubblicato sul BURL n. 44 del 4 novembre 2016) «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della
Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader».
Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
«Gruppo di azione locale (GAL)» e conseguenti determinazioni
di cui al decreto n. 7509 del 29 luglio 2016»;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7034
del 14 giugno 2017 (pubblicato sul BURL n. 25 del 20 giugno 2017) «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della
Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader».
Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
«Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto n. 10967 del 3 novembre 2016»;
Rilevata la necessità dei beneficiari dell’Operazione 19.3.01 di
conoscere, entro i termini stabiliti dal reg. (UE) n. 1305/2013 art.

44, le procedure amministrative per la selezione dei progetti di
cooperazione interterritoriali e transnazionali nonché la distinta
delle spese ammissibili per la realizzazione dei progetti;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei
progetti» relative alla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale
Leader», Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7481
del 29 luglio 2016 «Programma Sviluppo Rurale 2014 -2020: Individuazione dei responsabili delle operazioni – Aggiornamento»,
con il quale è approvato l’elenco aggiornato dei Dirigenti responsabili delle operazioni del PSR Lombardia 2014 – 2020, tra le
quali le operazioni 19.01.01, 19.02.01, 19.03.01 e 19.04.01 riferite
alla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader»;
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo
dell’approccio leader individuata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,
DECRETA
1. di approvare il documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei progetti» relativo all’Operazione
19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito http://www.
ue.regione.lombardia.it;
3.  di attestare che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2012.
Il dirigente
Roberto Daffonchio
——— • ———
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ALLEGATO A

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione dei GAL.”
INDIRIZZI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA DEFINIZIONE DEI
PROGETTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FINALITA’ E OBIETTIVI
TERRITORIO DI APPLICAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
TIPOLOGIA DEI PROGETTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PARTENARIATO
CAPOFILA DEL PROGETTO
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
COSA VIENE FINANZIATO
DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
DOTAZIONE FINANZIARIA
VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. FINALITA’ E OBIETTIVI
Il documento individua le linee di indirizzo e le procedure amministrative per l’emanazione delle
“Disposizioni attuative per la presentazione delle domande” (di seguito “Disposizione attuative”) che
saranno pubblicate indicativamente dal 15/1/2018.
La cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei
partenariati locali, attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano gli aspetti e i temi locali che
più si addicono ad una dimensione interterritoriale e transnazionale.
L’obiettivo del progetto di cooperazione deve essere perseguito attraverso interventi che prevedono la
realizzazione di un’azione comune e di specifiche azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro
territorio. Le attività devono essere legate ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dai Piani di
Sviluppo locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) che partecipano al progetto di cooperazione.
L’Operazione finanzia le iniziative dei GAL lombardi che partecipano a progetti di cooperazione
interterritoriale e/o transnazionale in qualità di capofila o di partner.
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
L’Operazione si applica nei territori dei GAL finanziati a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 di
Regione Lombardia.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono i GAL ammessi a finanziamento per l’attuazione di PSL e regolarmente
costituiti entro il termine dell’emanazione delle “Disposizioni attuative” di cui al punto 1, che
partecipano ad un progetto di cui al successivo punto 4.
1
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4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I progetti si distinguono in:
1) progetti di cooperazione interterritoriale, che prevedono:
 la partecipazione di GAL situati nel territorio regionale e/o nazionale o partenariati
pubblico privati ai sensi del comma 2 art. 44, Reg. UE 1305/2013,
 l’individuazione di un GAL capofila,
 la realizzazione di un’azione comune;
2) progetti di cooperazione transnazionale, che prevedono:
 la partecipazione anche di GAL o partenariati pubblico-privati ai sensi del comma 2 art. 44,
Reg. UE 1305/2013 di altro Stato, appartenente alla UE,
 l’individuazione di un GAL capofila,
 la realizzazione di un’azione comune.
I progetti per essere ammessi devono prevedere almeno il coinvolgimento di due GAL o partenariati
pubblico-privati ai sensi del comma 2 art. 44, Reg. UE 1305/2013.
Tali soggetti sono individuati quali “partner effettivi“ del progetto in quanto partecipano alla
realizzazione delle attività, gestiscono il budget ad essi assegnato dal Piano finanziario e rispettano gli
obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR.
5. PARTENARIATO
Oltre a quanto previsto al precedente punto 4, possono essere partner di progetto, altri partner,
soggetti pubblici o privati, che partecipano al progetto dando il loro contributo sia in termini finanziari
che operativi. In ogni caso questi partner non ricevono contributi.
Tali soggetti sono definiti “partner associati” in quanto non dispongono di finanziamenti specifici ma
partecipano alla realizzazione del progetto con risorse finanziarie proprie o in natura (contributi in
kind).
6. CAPOFILA DEL PROGETTO
Ciascun progetto di cooperazione deve prevedere la nomina di un capofila attribuibile solo ad un
“partner effettivo”.
Il capofila, designato di comune accordo tra i partner partecipanti alla cooperazione, ha la
responsabilità dell’attuazione del progetto e assicura la circolazione del flusso informativo in tutto il
ciclo del progetto a partire dalla fase di selezione dell’iniziativa (approvazione del progetto da parte di
tutte le Autorità di Gestione coinvolte) ed è referente unico dell’AdG.
I compiti del capofila sono:
- direzione e coordinamento della fase progettuale;
- direzione della realizzazione del progetto e coordinamento dei contributi di ciascun partner;
- controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti e degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun partner.
A questi compiti possono essere aggiunte funzioni supplementari in conformità all’Accordo di
cooperazione di cui al successivo punto 7.2.
Le spese sostenute per assolvere a tali compiti sono finanziate all’interno del progetto di
cooperazione.
Alcune attività, parte del coordinamento, possono essere svolte da altri soggetti del partenariato; le
modalità di ripartizione tra i partner e gli eventuali trasferimenti sono regolamentate all’interno
dell’Accordo di cooperazione, di cui al successivo punto 7.2.

2
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7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti devono esser presentati esclusivamente dal GAL capofila o dal GAL lombardo partner, nel
caso il capofila non sia un GAL lombardo.
7.1 Fascicolo di progetto
La proposta di progetto di Cooperazione deve essere presentata utilizzando il “Fascicolo di progetto”
che comprende:
1. “Scheda di progetto”, che contiene la descrizione del progetto di cooperazione nel suo complesso e
gli interventi di competenza dei singoli partner a livello locale.
2. “Allegati alla scheda di progetto”: l’Accordo di Cooperazione, di cui al successivo punto 7.2, le
schede di ogni partner non GAL con descrizione di compiti, attività e impegno finanziario e le
dichiarazioni di conferimento dell’incarico al soggetto delegato a sottoscrivere l’Accordo.
I format della Scheda di progetto, dell’Accordo di Cooperazione e di eventuali ulteriori allegati saranno
approvati e resi disponibili unitamente alla approvazione delle “Disposizioni attuative” di cui al punto
1.
7.2 Accordo di Cooperazione
L’Accordo di Cooperazione deve essere sottoscritto da tutti i partner che aderiscono al progetto.
L’Accordo definisce gli obiettivi, le azioni, le risorse finanziarie, gli obblighi dei partner e del capofila, i
processi decisionali (es. modalità di votazione per l’adozione di decisioni, creazione di uno steering
committee), le condizioni per accettare l’eventuale ingresso o le rinunce dei partner, le procedure di
modifica e/o integrazione dell’Accordo, le norme legislative di riferimento e la giurisdizione di
competenza in caso di controversia tra le parti.
8. COSA VIENE FINANZIATO
Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite alla predisposizione e realizzazione dei progetti,
esclusivamente per la quota riferita ai GAL lombardi.
8.1 Interventi ammissibili
A) Spese di pre-sviluppo, in cui rientrano tutte le spese collegate alla predisposizione e
definizione delle azioni del progetto ed alla ricerca dei partner:
 spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività
inerenti (redazione progetto, ecc.),
 spese relative alla realizzazione di azioni di comunicazione ed informazione, azioni di
sensibilizzazione e informazione dei territori,
 spese relative all’organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto dei locali e il noleggio delle
attrezzature, catering, interpretariato e traduzione.
B) Sostegno ai progetti, in cui rientrano i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi sia
per l’azione comune che per l’azione locale:
 spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione,
comprensivo degli oneri sociali,
 spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto,
alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature,
 spese per servizi di interpretariato e traduzione,
 spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche purché direttamente
collegate al progetto e non oggetto di finanziamento sulla tipologia A) Spese di pre-sviluppo,
 spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di
eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter,
produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne e altro
materiale pubblicitario),
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spese per l’organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour ecc. diretti ad
accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire nuove metodologie da trasferire sul
proprio territorio,
materiale prettamente strumentale alla realizzazione dell’azione comune,
spese sostenute dal capofila (GAL) per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione
del progetto nel suo complesso,
spese inerenti l’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal
FEASR,
spese generali (dirette e indirette) relative all’organizzazione e l’attuazione delle attività
progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e
software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, direttamente
funzionali alle attività del progetto.

8.2 Interventi non ammissibili
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riporta un elenco di spese non ammissibili,
quali:
 compensi di organi societari (consiglieri, presidente, amministratore delegato) o associativi,
 compensi ad enti pubblici per ore di lavoro prestate dai propri dipendenti per la realizzazione del
progetto,
 interventi oggetto di altri finanziamenti pubblici,
 interventi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del progetto
ad esclusione delle “Spese di pre-sviluppo”,
 interessi passivi,
 IVA ed altre imposte e tasse.
9. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
Per la categoria di spese A) “Spese di pre-sviluppo”, sono ammissibili:
- per i GAL già riconosciuti, le spese sostenute dalla data di approvazione del presente
provvedimento fino alla data di presentazione della domanda,
- per eventuali nuovi riconoscimenti di GAL entro la data di emanazione delle “Disposizioni attuative”
di cui al punto 1, le spese sono ammissibili a far tempo dalla data di riconoscimento del GAL fino
alla data di presentazione della domanda di progetto di cooperazione.
Per la categoria di spese B) “Sostegno ai progetti” sono ammissibili le spese sostenute
successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del progetto.
10. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione è pari a € 1.700.000,00 di cui:
€ 1.400.000,00 per progetti presentati da GAL lombardi capofila, fino ad esaurimento fondi,
€ 300.000,00 per la partecipazione di GAL lombardi a progetti di altre regioni o stati membri, in
qualità di partner, fino ad esaurimento fondi
E’ previsto un eventuale spostamento di fondi all’interno della dotazione finanziaria nel caso di
mancato utilizzo o di economie accertate.
10.1 Tipologia di aiuto
L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.
10.2 Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 100%.
10.3 Soglia minima e massima di spesa
La spesa minima ammissibile per progetto riferita ai GAL lombardi aderenti è pari a € 40.000,00 di
contributo pubblico.
4
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La spesa massima ammissibile per progetto riferita ai GAL lombardi aderenti è pari a € 400.000,00 di
contributo pubblico.
Le “Spese di pre-sviluppo del progetto”, di cui al paragrafo 8.1, sono ammissibili nel limite massimo
del 10% del costo complessivo del progetto, in termini di spesa ammissibile, per la parte di
competenza del GAL beneficiario; tali spese sono riconosciute esclusivamente per i progetti ammessi
a finanziamento.
11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
A seguito di istruttoria positiva di ammissibilità, i progetti saranno valutati secondo i criteri di
valutazione approvati nell’allegato 1 della DGR n. 4283 del 6/11/2015.
Nel documento “Disposizioni attuative per la presentazione delle domande” saranno indicati i punteggi
e la soglia minima di ammissibilità.

5
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D.G. Sport e politiche per i giovani
D.d.s. 13 luglio 2017 - n. 8553
Approvazione del progetto «Giovani insieme 2017 – 2018» e
altre determinazioni in attuazione della d.g.r. n. X/6770 del
22 giugno 2017
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMI EUROPEI
PER I GIOVANI E LO SPORT
Dato atto che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 09 luglio 2013, in materia di giovani, valorizza la partecipazione attiva dei giovani al
territorio in cui vivono;
Viste inoltre:
• la d.g.r. n. X/5885 del 28 novembre 2016 «Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
e gli Enti Locali, sulla ripartizione del «Fondo Nazionale per
le Politiche Giovanili» per l’anno 2016 e approvazione della
proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell’ambito degli oratori lombardi»;
• la d.g.r. n. X/6770 del 22 giugno 2017 di definizione dei
criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di forme di aggregazione giovanile nell’ambito degli
oratori;
Visto il progetto «Giovani insieme» 2017/2018 della Regione
Ecclesiastica Lombardia, soggetto ammissibile ai sensi dell’art.
2 dei criteri allegati alla sopra citata d.g.r. n. X/6770 del 22 giugno 2017, trasmesso l’ 11 luglio 2017 e confermato alla casella sport@pec.regione.lombardia.it in data 12 luglio 2017 prot.
N1.2017.0018597;
Dato atto che l’attività istruttoria del progetto «Giovani insieme» 2017/2018, condotta dalla Struttura «Politiche giovanili e
Programmi europei per i giovani e lo sport» si è conclusa con
una valutazione positiva dello stesso, senza l’esigenza di chiedere ulteriori integrazioni al progetto;
Considerato che, ai sensi della d.g.r. n. X/5885 del 28 novembre 2016 sono state destinate risorse per la realizzazione del progetto «Giovani insieme» 2017/2018 pari a € 766.514,00 a valere
sul bilancio regionale;
Verificato che, rispetto alla dotazione regionale per la realizzazione del progetto, pari a € 766.514,00, i capitoli interessati
presentano la necessaria disponibilità secondo la seguente
assegnazione:
• € 216.514,00 dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016, a valere sul capitolo 6.02.104.11337 «Cofinanziamento statale per il progetto ‘Giovani Insieme’ nell’ambito
dell’Accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione
del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità
2016 - trasferimenti a istituzioni sociali private» dell’esercizio
2017;
• € 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia
a valere sul capitolo 6.02.104.10450 «Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell’esercizio
2018;
Ritenuto di approvare il progetto «Giovani insieme» 2017/2018
e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il cui costo totale ammonta a € 1.095.020,00, di
cui € 766.514,00 a carico di Regione Lombardia e € 328.506,00
a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;
Ritenuto altresì di demandare a successivi atti del Dirigente competente, l’assunzione dell’impegno di spesa pari a €
766.514,00, quale quota regionale del costo complessivo di progetto e l’approvazione delle Linee guida per il dettaglio delle
modalità e tempistiche di rendicontazione economico contabile ed erogazione del contributo spettante;
Dato atto che il presente decreto conclude il procedimento
nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 7 dell’allegato alla
d.g.r. n. 6770/2017 (15 giorni dal ricevimento della proposta);
Vista la legge 241/90 che all’art. 12 recita: «La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto l’art. 8 l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi

nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 02 aprile 2001 e la l.r. n. 44 del 31 dicembre 2015 di approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche giovanili e programmi europei per
i giovani e lo sport, così come individuate dal VII Provvedimento
Organizzativo 2016 (d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016);
DECRETA
1. Di approvare il progetto «Giovani insieme» 2017/2018»
e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, trasmesso l’ 11 luglio 2017 e confermato alla casella sport@pec.regione.lombardia.it in data 12 luglio
2017 prot. N1.2017.0018597, il cui costo totale ammonta a €
1.095.020,00, di cui € 766.514,00 a carico di Regione Lombardia
e € 328.506,00 a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;
2.  Di demandare a successivi atti del Dirigente competente,
l’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 766.514,00, quale
quota regionale del costo complessivo di progetto e l’approvazione delle Linee guida per il dettaglio delle modalità e tempistiche di rendicontazione ed erogazione del contributo spettante;
3. Di pubblicare il progetto «Giovani insieme» 2017/2018 e i
relativi allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it;
4.  Di assolvere agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013;
5.  Di trasmettere il presente provvedimento a Regione Ecclesiastica Lombardia.
Il dirigente
Donatella Bosio
——— • ———
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Allegato n. 1
Spett.le
…
RICHIESTA DI ADESIONE AL
PROGETTO “GIOVANI INSIEME”
(Modulo candidati)
Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Nato/a

a

il

Residente a: (via e n.)

Città

Cap

-

-

preso atto del Progetto “Giovani Insieme” 2017-2018, elaborato da Oratori delle Diocesi Lombarde (OdL)
sulla base della DGR 6770 del 22/06/2017 di Regione Lombardia, e condividendone le finalità;
presa visione dei requisiti soggettivi richiesti ai candidati:
a) un’età tra i 20 e i 30 anni,
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
tenuto conto che la valutazione dell’idoneità considererà anche:
c) l’esperienza in ambito educativo oratoriano,
d) la competenze in ambito animativo-educativo,
e) l’appartenenza ecclesiale,
preso atto che con la Parrocchia dovrà essere sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, part-time,
SI CANDIDA

a partecipare al Progetto “Giovani Insieme” 2017-2018
A tal fine:
DICHIARA
-

di possedere i requisiti soggettivi elencati in premessa;
SI IMPEGNA
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-

a trasmettere prima dell’inizio della collaborazione l’originale del Certificato penale del Casellario
giudiziale;
a partecipare a tutte le attività formative promosse all’interno del Progetto “Giovani Insieme” 20172018, comprese quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/08;
a svolgere il Progetto “Giovani Insieme” 2017-2018 osservando il Progetto Educativo della Parrocchia
nonché le indicazioni date dal parroco o dal Referente parrocchiale.
ALLEGA

-

il Curriculum Vitae in formato europeo;
eventuale documenti atti a fornire referenze di precedenti esperienze lavorative o di volontariato
relative all’ambito educativo.
AUTORIZZA

gli enti interessati (Regione Ecclesiastica Lombardia, Diocesi lombarde ed enti che intervengono per rendere
possibile il Progetto, parrocchia) ad utilizzare la mail per tutte le comunicazioni nonché a trattare e
comunicare legittimamente i dati personali necessari per gestione del rapporto di lavoro.

ATTESTA
di essere consapevole che l’inesistenza dei requisiti essenziali richiesti per partecipare al Progetto “Giovani
Insieme” 2017-2018, nonché eventuali dichiarazioni mendaci o l’inosservanza degli impegni assunti,
renderanno comunque impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
COMUNICA
i seguenti dati:

Tel.

cell.

E-mail:

Cod. Fisc.

Patente:

SI

NO

automunito:

SI

LIVELLO DI ISTRUZIONE:
Scuola frequentata:

Diploma/Laurea di:

Conoscenze lingue:

Utilizzo computer:

NO
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Studi in corso:

Motivazioni scelta studi:

ESPERIENZE DI LAVORO nell’anno 2017:

in corso: SI

NO

terminate: SI NO

Mansioni svolte:

IMPEGNO SOCIALE:

Ambiti culturali:

Ambiti sportivi:

Ambiti associativi:

Ambiti religiosi/Parrocchiali:
(nome della Parrocchia):

Esperienze di volontariato:
(nome dell’Ente):

ORIENTAMENTI RISPETTO AL SERVIZIO

Motivo per cui si vuole partecipare al Progetto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Attese da questa esperienza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Abilità e/o capacità possedute e utili per partecipare al Progetto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Aspetti che potrebbero rendere più difficile questa esperienza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATA e LUOGO ______________________

FIRMA____________________________
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CONTRATTO DI ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO (part-time)
Tra
La Parrocchia _________________________________ con sede in _________________________
C.F. ____________ nella persona del suo Legale Rappresentante ______________ nato a
______________ il ______________ residente a ______________ e-mail ______________
e
il/la signor/a _____________________ nato/a a _______________ il _________ residente a
_______________ via ____________________ codice fiscale ______________________ e-mail
______________
tenuto conto che:
-

la Parrocchia ha aderito al Progetto Giovani Insieme 2017-18, promosso dalla Regione
Ecclesiastica Lombardia d’intesa con la Regione Lombardia,

in conformità:
-

al D.lgs. 81/2015,

-

Al CCNL stipulato, in rinnovo dei precedenti, dalla [AGIDAE oppure UNEBA] con i sindacati
confederati CGIL-CISL-UIL attualmente in vigore,

-

alla DGR n. 6770 del 22/06/2017 di Regione Lombardia,
SI CONVIENE

Il/la signor/a __________________________ viene assunt_ a tempo determinato dal
_____________ fino al _________________ con la qualifica di [educatore] ________________ al
________ livello con le seguenti mansioni
-

la cura per la formazione degli animatori, con particolare attenzione alla preparazione delle
attività nell’ambito del progetto dell’oratorio estivo 2018;

-

il coordinamento delle azioni educative promosse dalla parrocchia;

-

il supporto alle attività di catechesi, con particolare riferimento alla fascia preadolescenziale e
adolescenziale;

-

il coordinamento dell’attività di “doposcuola”, con una particolare attenzione alla fascia
preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini
tradizionalmente proposti a queste fasce di età;

-

la promozione e la realizzazione di laboratori artistico-culturali, con una particolare attenzione
alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini
tradizionalmente proposti a queste fasce di età;

-

la preparazione e la realizzazione di attività di animazione in occasione di domeniche o festività
particolari;

-

la cura del “cortile”, con compiti di accoglienza, animazione e vigilanza degli spazi, prestando
particolare attenzione ai cosiddetti “momenti informali”.
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L’orario settimanale è quello di seguito precisato:
ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO PERIODO AUTUNNALE-INVERNALE-PRIMAVERILE
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

MATTINA
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE

POMERIGGIO
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE
SERA
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE

ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO PERIODO ESTIVO DAL … AL …
MATTINA
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE

POMERIGGIO
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE
SERA
(dalle/alle)
SEDE DI ATTUAZIONE

Il presente contratto è da ritenersi nullo o inefficace qualora il certificato del casellario giudiziale
previsto dal D.Lgs. n. 39/2014, e consegnato dal/la signor/a ___, riportasse segnalazioni in tal senso.
L’assunzione si perfeziona tuttavia all’esito positivo di un periodo di prova di ___ giorni lavorativi,
durante il quale la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di
ciascuna delle due parti (ai sensi dell’art. ___ del CCNL applicato).
Il trattamento economico e previdenziale del personale è disciplinato dall’art. ___ e segg. del CCNL
applicato. Pertanto, la Sua retribuzione lorda sarà così composta:
-

Paga base ___
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per quanto riguarda le ferie si applica l’art. ___ del CCNL applicato.
Il/la signor/a ___ dichiara di essere consapevole del Progetto Pastorale della Parrocchia e si
impegna a collaborare alla realizzazione di detto indirizzo educativo.
Il/la signor/a ___ si impegna a partecipare a corsi e iniziative di aggiornamento professionale
indicati dalla Parrocchia.
Tenuto conto di quanto già previsto all’art. ___ del CCNL applicato, il/la signor/a ___ da il proprio
consenso a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, come disposto e disciplinato dall’art. ___
del CCNL applicato. Il/la signor/a ___ inoltre, ai sensi del citato art. ___ da il proprio consenso alla
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in
aumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo e organizzativo che
la direzione dell’ente dovrà comunicare con un preavviso di due giorni lavorativi.
Il rapporto di lavoro si risolve in base a quanto è disposto dall’art. ___ del CCNL applicato, in quanto
compatibile con la natura determinata del rapporto.
Il/la signor/a dichiara di essere stata informata di avere diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato e determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con
riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate. Detto diritto di
precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue con il
rifiuto del lavoratore o allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per tutto quanto qui non disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia di lavoro e al CCNL
applicato.
Luogo e data
_______________________
Il/la dipendente
____________________

Il Legale Rappresentante
_____________________
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[su carta intestata della Parrocchia]

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra,
[Cognome, nome e data di nascita]

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Partecipazione al Progetto “Giovani
insieme” 2017-2018.

Dati Personali
1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi
informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla
normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di partecipare al Progetto (art. 24, co. 1, lettera b).
3. I dati saranno comunicati all’ *ente gestore diocesano] e agli enti promotori del Progetto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi
previsti dalla legge.

Dati Sensibili
1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003, se è richiesto dal tipo di servizio oggetto del
Progetto “Giovani insieme”.
2. Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi
informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla
normativa vigente.
3. I dati saranno comunicati all’ (ente gestore diocesano) e agli enti promotori del Progetto.
Pag. 1 di 3
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4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi
previsti dalla legge.
5. I dati potranno essere comunicati a terzi per esclusivi scopi storici, scientifici e statistici.
6. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità di partecipare al Progetto (art. 24, co. 1, lettera b)).

Soggetti del trattamento
1. Il Titolare e responsabile del trattamento è [nominativo parrocchia] con sede in…, in persona del
legale rappresentante.

Esercizio del diritto di accesso
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Pag. 2 di 3
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
(1) Le finalità dipendono dall’attività per la quale vengono richiesti i dati personali. (ad es. centro
di ascolto: Attività di assistenza; per i lavoratori dipendenti: Instaurazione del rapporto di
lavoro……).
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i
fini indicati nella suddetta informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Presto il consenso

Nego il consenso

_______________________________________________________________________________

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Presto il consenso

Nego il consenso

_______________________________________________________________________________

La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l’Informativa.
Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile………………………………………………………………………………………………………………………………
Pag. 3 di 3
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 10 luglio 2017 - n. 8343
Infopoint Sondrio-Via Tonale
assegnazione kit fase 1

e

infopoint

Valmalenco-

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771«Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e
assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia
e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. 11
aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata,
alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015, Explora s.c.p.a.,
quale l’unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia
per la promozione del turismo a livello regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste
dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4
del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora s.c.p.a. per
il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e una
dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli
spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi
che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla
data di pubblicazione del regolamento regionale n. 9/2016,

previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;
Dato atto che il Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso le richieste per
le strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti nei
Comuni sotto elencati per l’assegnazione del kit fase 1 con le
seguenti PEC:
• protocollo n. O1.2017.0009188 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n. O1.2017.0012971
del 18 maggio 2017- Sondrio-Via Tonale;
• protocollo n. O1.2017.0009191 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n. O1.2017.0012971
del 18 maggio 2017- Chiesa in Valmalenco;
Valutata con esito positivo le richieste con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con delibera del 11 febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta alle strutture di informazione e accoglienza turistica dei Comuni di Sondrio e Chiesa
in Valmalenco;
Dato atto dell’esito positivo dei sopralluoghi effettuati da Explora s.c.p.a. in data 28 giugno 2017;
Preso atto dell’impegno del Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio comunicato con PEC n. O1.2017.0018444 del
30 giugno 2017 di installare un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche nell’orario di chiusura con riferimento all’Infopoint
Sondrio-Via Tonale;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento
regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s.
n. 486/2017 agli Infopoint sotto elencati:
Infopoint

Comune

Sondrio-Via Sondrio
Tonale
Valmalenco

Provincia

Indirizzo

Tipologia

Sondrio

Via Tonale, 13

Standard

Località Vassalini

Standard

Chiesa in Val- Sondrio
malenco

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 agli Infopoint
sotto elencati:
Infopoint

Comune

Provincia

Indirizzo

Tipologia

Sondrio-Via Tonale

Sondrio

Sondrio

Via Tonale, 13

Standard

Valmalenco

Chiesa in Val- Sondrio
malenco

Località Vassa- Standard
lini

2.  Di prescrivere al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio l’installazione di un totem touch screen o altra tecnologia
innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno
anche nell’orario di chiusura con riferimento all’Infopoint Sondrio-Via Tonale.
3.  Di disporre l’attivazione di Explora s.c.p.a. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali degli Infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Consorzio
Turistico del Mandamento di Sondrio, Unioncamere Lombardia
e Explora s.c.p.a..
Il dirigente
Pietro Lenna
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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017
D.d.u.o. 10 luglio 2017 - n. 8344
Infopoint Val Masino – Assegnazione kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e
assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia
e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. 11
aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015,
Explora s.c.p.a., quale l’unico soggetto di riferimento per
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello
regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste
dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4
del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora s.c.p.a. per
il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e una
dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli
spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi
che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla
data di pubblicazione del regolamento regionale n. 9/2016,
previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;

Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0007669 del 14
aprile 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0017874 del 27 giugno 2017, è pervenuta la richiesta
del Comune di Val Masino, soggetto gestore della struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel suo Comune per
l’assegnazione del kit fase 1;
Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con d.g.p. n. 198 del 22
luglio 2010 ha concesso il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica di Val Masino;
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora s.c.p.a. in data 28 giugno 2017;
Preso atto dell’impegno del Comune di Val Masino comunicato con PEC n. O1. 2017.0018561 del 3 luglio 2017:
• di attivare di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• di installare un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno
anche nell’orario di chiusura;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal regolamento regionale
n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel
Comune di Val Masino, Provincia di Sondrio, Via Roma, 2 gestito
dal Comune quale Infopoint standard Val Masino (stagionale);
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal regolamento regionale n. 9/2016 e
dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di
Val Masino, Provincia di Sondrio, Via Roma, 2 gestito dal Comune
quale Infopoint standard Val Masino (stagionale).
2.  Di prescrivere al Comune di Val Masino:
• l’attivazione di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• l’installazione di un totem touch screen o altra tecnologia
innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche nell’orario di chiusura.
3.  Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune
di Val Masino, Unioncamere Lombardia e Explora s.c.p.a..
Il dirigente
Pietro Lenna

Bollettino Ufficiale
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D.d.u.o. 10 luglio 2017 - n. 8347
Infopoint Valdidentro – Assegnazione kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e
assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia
e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. 11
aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015, Explora
s.c.p.a., quale l’unico soggetto di riferimento per Regione
Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale
lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste
dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4
del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora S.C.p.A.
per il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta
applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e una
dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli
spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi
che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla
data di pubblicazione del regolamento regionale n. 9/2016,
previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;

Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0009201 del 10
maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0014871 del 23 maggio 2017, è pervenuta la richiesta
della Pro Loco Valdidentro, soggetto gestore della struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di Valdidentro per l’assegnazione del kit fase 1;
Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con delibera del 11 febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta alle strutture di informazione e accoglienza turistica del Comune di Valdidentro;
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora s.c.p.a. in data 29 giugno 2017;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal regolamento regionale
n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel
Comune di Valdidentro, Provincia di Sondrio, Piazza IV Novembre,
1 gestito dalla Pro Loco Valdidentro quale Infopoint standard
Valdidentro;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di
Valdidentro, Provincia di Sondrio, Piazza IV Novembre, 1 gestito
dalla Pro Loco Valdidentro quale Infopoint standard Valdidentro.
2.  Di disporre l’attivazione di Explora s.c.p.a. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro Loco
Valdidentro, Unioncamere Lombardia e Explora s.c.p.a..
Il dirigente
Pietro Lenna
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Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017
D.d.u.o. 10 luglio 2017 - n. 8349
Infopoint Morbegno – Assegnazione kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e
assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia
e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. 11
aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015, Explora
s.c.p.a., quale l’unico soggetto di riferimento per Regione
Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale
lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste
dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4
del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora s.c.p.a. per
il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e una
dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli
spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi
che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale
n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Info-

point;
Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0009180 del 10
maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0013309 del 18 maggio 2017 e con PEC protocollo n.
O1.2017.0016131 del 31 maggio 2017, è pervenuta la richiesta
del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, soggetto gestore della
struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di Morbegno per l’assegnazione del kit fase 1;
Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con delibera dell’11 febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta alle strutture di informazione e accoglienza turistica di Morbegno;
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora s.c.p.a. in data 28 giugno 2017;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal regolamento
regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s.
n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica
esistente nel Comune di Morbegno, Provincia di Sondrio, Piazza
Bossi 7/8 gestito dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina quale
Infopoint standard di Morbegno;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune
di Morbegno, Provincia di Sondrio, Piazza Bossi 7/8 gestito dal
Consorzio Turistico Porte di Valtellina quale Infopoint standard di
Morbegno.
2.  Di disporre l’attivazione di Explora s.c.p.a. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Consorzio
Turistico Porte di Valtellina, Unioncamere Lombardia e Explora
s.c.p.a..
Il dirigente
Pietro Lenna

Bollettino Ufficiale
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D.d.u.o. 11 luglio 2017 - n. 8393
Infopoint Monza - Carducci e Infopoint Monza - Stazione –
Riconoscimento e assegnazione Kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento
di soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi
turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con
d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo
e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015,
Explora S.C.p.A., quale l’unico soggetto di riferimento per
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello
regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora
S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e
una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e
informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti

alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale
n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;
Dato atto che sono pervenute le richiesta con PEC protocollo
n. O1.2017.0009251 del 11 maggio 2017 del Comune di Monza,
soggetto gestore:
• del punto informativo situata in Piazza Carducci, successivamente integrata con PEC protocollo n. O1.2017.0016044
del 29 maggio 2017, per il riconoscimento quale Infopoint
standard Monza-Carducci e l’assegnazione del kit fase 1;
• del punto informativo situato in Via Caduti del Lavoro, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0017038 del 16 giugno 2017, per il riconoscimento quale Infopoint standard Monza-Stazione e l’assegnazione del kit fase 1;
Dato atto che la Provincia di Milano con comunicazione del
8 settembre 2008 protocollo n. 0205249 aveva concesso il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica di
Monza-Carducci gestito dalla Pro Monza ma che con PEC protocollo n. O1.2017.0019115 del 10 luglio 2017 il Comune di Monza ha chiesto un nuovo riconoscimento a proprio nome in qualità di ente gestore del servizio;
Valutata con esito positivo le richieste con la documentazione
di cui allegato B al succitato d.d.s. n. 2465/2017 per i due punti
informativi:
• dichiarazione del Comune sull’esistenza del punto informativo turistico alla data di pubblicazione Regolamento
regionale n. 9/2016 e della sua rilevanza per il territorio;
• atto istitutivo punto informativo turistico;
• la scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni previste;
• la planimetria dei locali;
• il rendering della struttura nel rispetto dell’immagine omogenea e coordinata;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora S.C.p.A. in data 4 luglio 2017;
Stabilito quindi di riconoscere e di assegnare il kit fase 1 ai fini
dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con
d.d.s. n. 486/2017 ai punti informativi gestiti dal Comune di Monza, Provincia di Monza e della Brianza, con la denominazione di:
• Infopoint standard Monza-Carducci in Piazza Carducci;
• Infopoint standard Monza-Stazione in Via Caduti del Lavoro;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1. Di riconoscere e di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s.
n. 486/2017 ai punti informativi gestiti dal Comune di Monza,
Provincia di Monza e della Brianza, con la denominazione di:
• Infopoint standard Monza-Carducci in Piazza Carducci;
• Infopoint standard Monza-Stazione in Via Caduti del Lavoro.
2.  Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune
di Monza, Unioncamere Lombardia e Explora S.C.p.A..
Il dirigente
Pietro Lenna
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D.d.u.o. 11 luglio 2017 - n. 8394
Infopoint S.Caterina Valfurva – Assegnazione Kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771«Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento
di soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi
turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con
d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo
e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015,
Explora S.C.p.A., quale l’unico soggetto di riferimento per
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello
regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora
S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e
una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e
informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti

alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale
n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;
Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0009186 del 10
maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0015861 del 26 maggio 2017, è pervenuta la richiesta
della Pro Loco Turismo Valfurva, soggetto gestore della struttura
di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di
Valfurva per l’assegnazione del kit fase 1;
Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con delibera del 11
febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta alla struttura di
informazione e accoglienza turistica localizzata nel Comune di
Valfurva;
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora S.C.p.A. in data 29 giugno 2017;
Preso atto dell’impegno della Pro Loco Turismo Valfurva comunicato con PEC n. O1.2017.0019096 del 5 luglio 2017:
• di attivare di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• di installare un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche nell’orario di chiusura;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale
n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel
Comune di Valfurva, Provincia di Sondrio, Piazza Magliavacca, 4
gestito dalla Pro Loco Turismo Valfurva quale Infopoint standard
di S. Caterina Valfurva;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di
Valfurva, Provincia di Sondrio, Piazza Magliavacca, 4 gestito dalla Pro Loco Turismo Valfurva quale Infopoint standard di S. Caterina Valfurva.
2.  Di prescrivere alla Pro Loco Turismo Valfurva:
• l’attivazione di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• l’installazione di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche
all’esterno anche nell’orario di chiusura.
3.  Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro Loco
Turismo Valfurva, Unioncamere Lombardia e Explora S.C.p.A..
Il dirigente
Pietro Lenna

Bollettino Ufficiale

– 155 –
Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017

D.d.u.o. 11 luglio 2017 - n. 8415
Infopoint Aprica, Grosio, Teglio, Tirano – Assegnazione Kit fase
1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771«Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento
di soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi
turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con
d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo
e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015,
Explora S.C.p.A., quale l’unico soggetto di riferimento per
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello
regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora
S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e
una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e
informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti

alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale
n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;
Dato atto che il Consorzio Turistico Media Valtellina, in qualità
di soggetto gestore, ha trasmesso le richieste per le strutture di
informazione e accoglienza turistica esistenti nei Comuni sotto
elencati per l’assegnazione del kit fase 1 con le seguenti PEC:
• protocollo n. O1.2017.0009179 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC n. O1.2017.0013343 del
19 maggio 2017- Tirano;
• protocollo n. O1.2017.0009182 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC n. O1.2017.0013343 del
19 maggio 2017- Grosotto;
• protocollo n. O1.2017.0009189 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC n. O1.2017.0013343 del
19 maggio 2017- Aprica;
• protocollo n. O1.2017.0009190 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC n. O1.2017.0013343 del
19 maggio 2017- Teglio;
• protocollo n. O1.2017.0009202 del 10 maggio 2017, successivamente integrata con PEC n. O1.2017.0013343 del
19 maggio 2017- Grosio;
Valutata con esito positivo le richieste con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con Delibera dell’11 febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta alle strutture di informazione e accoglienza turistica dei Comuni di: Aprica, Grosio,
Grosotto, Teglio, Tirano;
Preso atto della comunicazione del Consorzio Turistico Media
Valtellina con PEC protocollo n. O1.2017.0019182 dell’11 luglio
2017 che l’Infopoint di Tirano è articolato anche con uno sportello stagionale nel Comune di Grosotto;
Dato atto dell’esito positivo dei sopralluoghi effettuati da Explora S.C.p.A. nelle date 28 e 29 giugno 2017;
Preso atto dell’impegno del Consorzio Turistico Media Valtellina comunicato relativamente agli Infopoint sotto elencati con
le seguenti PEC:
Infopoint

PEC protocollo n.

Impegno

Aprica

O1.2017.0018685 del
4 luglio 2017

• di attivare di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• di installare un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire
informazioni turistiche all’esterno anche
nell’orario di chiusura;

Teglio

O1.2017.0018688 del
4 luglio 2017

• di attivare di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• di installare un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire
informazioni turistiche all’esterno anche
nell’orario di chiusura;

Grosio

O1.2017.0018679 del
4 luglio 2017

• di attivare di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;

Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento
regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s.
n. 486/2017 agli Infopoint sotto elencati:
Infopoint Comune Provincia

Indirizzo

Tipologia

Tirano

Tirano

Sondrio

Piazza delle Stazioni, 18

Standard
articolato anche nello
sportello stagionale del Comune di
Grosotto, Via Patrioti 51

Aprica

Aprica

Sondrio

Via Roma, 150

Standard

Teglio

Teglio

Sondrio

Via Sant'Eufemia, 6

Standard
(stagionale)
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Grosio

Grosio

Sondrio

Via Milano

Standard
(stagionale)

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 agli Infopoint
sotto elencati:
Infopoint

Comune

Provincia Indirizzo

Tipologia

Tirano

Tirano

Sondrio

Piazza delle Stazioni, 18

Standard articolato anche nello
sportello stagionale del Comune di Grosotto,
Via Patrioti 51

Aprica

Aprica

Sondrio

Via Roma, 150

Standard

Teglio

Teglio

Sondrio

Via Sant'Eufemia, 6

Standard
(stagionale)

Grosio

Grosio

Sondrio

Via Milano

Standard
(stagionale)

2.  Di prescrivere al Consorzio Turistico Media Valtellina quanto
sotto indicato con riferimento agli Infopoint elencati:
Infopoint

Prescrizioni

Aprica

• l’attivazione di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• l'installazione di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche
nell’orario di chiusura;

Teglio

• l’attivazione di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione;
• l'installazione di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche
nell’orario di chiusura;

Grosio

• l’attivazione di un servizio wi-fi libero e gratuito previa registrazione.

3.  Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali degli Infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Consorzio Turistico Media Valtellina, Unioncamere Lombardia e Explora
S.C.p.A..
Il dirigente
Pietro Lenna
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D.d.u.o. 11 luglio 2017 - n. 8420
Infopoint Varese – Assegnazione Kit fase 1
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della
Lombardia;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento
di soggetti del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici
esistenti»;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi
turistici esistenti»;
Richiamati altresì:
• l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con
d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema
dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo
e sorveglianza»;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. 27/2015,
Explora S.C.p.A., quale l’unico soggetto di riferimento per
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello
regionale lombardo;
Dato atto che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora
S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e
una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e
informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno del brandbook (Kit fase 1);
Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s.
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da
parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r.
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle
APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti

alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale
n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Infopoint;
Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0010531 del 12
maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n.
O1.2017.0015169 del 24 maggio 2017, è pervenuta la richiesta
del Comune di Varese, soggetto gestore della struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel suo Comune per
l’assegnazione del kit fase 1;
Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la struttura di informazione e accoglienza turistica di Varese è esistente a seguito del passaggio di competenze
delle APT alle Province (art. 11 della l.r. n. 8/2004);
Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora S.C.p.A. in data 7 luglio 2017 in cui è stato rilevato che è in
corso l’istallazione totem touch screen in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno anche nell’orario di chiusura;
Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale
n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel
Comune di Varese, Provincia di Varese, Piazza Monte Grappa, 5
gestito dal Comune di Varese quale Infopoint standard Varese;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1.  Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016
e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di
Varese, Provincia di Varese, Piazza Monte Grappa, 5 gestito dal
Comune di Varese quale Infopoint standard Varese.
2.  Di prescrivere il completamento dell’istallazione del totem
touch screen in grado di fornire informazioni turistiche all’esterno
anche nell’orario di chiusura.
3.  Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune
di Varese, Unioncamere Lombardia e Explora S.C.p.A..
Il dirigente
Pietro Lenna
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 13 luglio 2017 - n. 8591
Approvazione del primo elenco delle rendicontazioni
presentate in relazione al bando approvato con decreto
n. 8675 dell’8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione
di diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione
dell’energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle
PMI della Lombardia
IL DIRIGENTE DELA U.O. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E
GESTIONE RISORSE
Premesso che:
−− con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo
schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di
contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione
dell’energia conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole
e Medie Imprese (PMI);
−− con decreto del dirigente di U.O. n. 8675 dell’8 settem
bre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r.
5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati da Infrastrutture Lombarde s.p.a., previo esito favo
revole dell’istruttoria dell’U.O. competente sulla
rendicontazione finale presentata dalle imprese;
−− con dduo 12730 dell’ 1 dicembre 2016 è stato, fra l’altro,
modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, prevedendo che quest’ultima possa essere situata
anche fuori dai confini regionali, purché la domanda di
contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
−− con dduo 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il
gruppo di lavoro per la valutazione e l’esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;
−− il 22 maggio 2017 alle ore 10.00 si è riunito il Gruppo di
lavoro per esaminare le rendicontazioni fino ad allora
pervenute, derivandone le conclusioni riportate nel verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Preso atto che:
−− Il DURC relativo alla domanda della Green Building Solution srl non risulta ancora pervenuto dall’INPS;
−− le integrazioni richieste in relazione alle PMI Carrozzeria Bertoletti s.r.l. e Microidea s.r.l. non risultano ancora
pervenute;
Ritenuto opportuno provvedere all’erogazione dei contributi
alle PMI per le quali è stata riscontrata la regolarità di tutta la
documentazione necessaria, rinviando le liquidazioni delle ditte per le quali mancano ancora i documenti richiesti ad altro
provvedimento;
Dato atto che:
• che il contributo complessivo che può essere erogato in
base alle risultanze del verbale allegato ammonta a €
13.708,00;
• Che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa,
come previsto con d.d.u.o. 8675/2016;
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto con
ritardo rispetto alla data in cui sono pervenute le prime rendicontazioni per la necessità di procedere alla loro istruttoria mediante l’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risul
tato atteso del PRS individuato con codice 119. Econ.17.1 «Pro
gramma Energetico Ambientale Regionale»;
Vista:
• la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed in
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge
regionale di approvazione del bilancio in corso;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe
tenze della u.o. energia, reti tecnologiche e gestione risorse, indi
viduate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;
DECRETA
1.  di approvare l’allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la valutazione delle rendicontazioni pervenute alla data del 22 maggio 2017;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni
dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo
spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui
al punto 1, per l’importo complessivo di €13.708,00;
3.  di provvedere, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4.  di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello
Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII
«efficienza energetica e risparmio energetico»;
5.  di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio
nale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Ener
gia e Sviluppo Sostenibile.
Il dirigente
Armando De Crinito
——— • ———
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ALLEGATO

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI
PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO
DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL’8 SETTEMBRE 2016. VERBALE DEL 22.5.2017
PREMESSO:
 che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell’8 settembre 2016 è stato approvato il
bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati
da Infrastrutture Lombarde spa, previo esito favorevole dell’istruttoria dell’U.O.
competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
 che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla
presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute;
VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato composto il gruppo di lavoro per
la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;
I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi hanno verificato
che le rendicontazioni pervenute riguardano le seguenti istanze: ID 257615, ID 284542, ID
246496, ID 246362, ID 246444, ID 246345, ID 246336, ID 383036, ID 344951;
Raniero Bellarosa, che aveva compiuto una prima disamina delle rendicontazioni, mette in
evidenza quanto riscontrato sotto il profilo amministrativo. Il gruppo di lavoro esamina tutta
la documentazione pervenuta e formula il seguente parere:
ID

PMI Beneficiaria

Intervento

Parere GdL

257615

PLASTECNIC
S.P.A.

diagnosi

Positivo: è possibile
erogare il contributo

284542

GREEN BUILDING
SOLUTION S.R.L.

conformità
Iso 500001

246496

TO-PRESS S.R.L.

diagnosi

Positivo, ma per
l’erogazione
occorre attendere il
DURC
Positivo: è possibile
erogare il contributo

246362

C.P. STAMPI
S.N.C.

diagnosi

246444

T.I.A.C.- THE
INTERNATIONAL
ABRASIVE
COMPANY S.R.L.
CANTIERE DEL
SOLE - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

diagnosi

246345

246336

CARROZZERIA
BERTOLETTI
SRL

diagnosi

diagnosi

Positivo ma il
contributo deve
essere
rideterminato per
minor spesa
Positivo: è possibile
erogare il contributo
Positivo: è possibile
erogare il contributo

La diagnosi energetica non è
conforme all’allegato 2 del d.lgs.
102/2014 in quanto non analizza
sufficientemente la situazione in
essere e non fornisce
informazioni dettagliate e
coerenti sui possibili interventi di
miglioramento. Si ritiene
necessario chiedere integrazioni

Regolarità
contributiva
Regolare e
valido fino
19/09/2017
Non ancora
disponibile

Importo
assegnato

Importo da
liquidare

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

Regolare e
valido fino
4/08/2017

€ 2.208,00

€ 2.208,00

Regolare e
valido fino
27/10/2017

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 5.000,00

€ 0,00

Regolare e
valido fino
19/07/2017
Regolare e
valido fino
12/08/2017

Regolare e
valido fino
5/09/2017
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383036

METROZ
ESSENCES
S.P.A.

diagnosi

344951

MICROIDEA
SRL

diagnosi

Tutte le fatture
presentate - diagnosi
energetica e
sostituzione generatore
di calore riportano
data antecedente alla
comunicazione
regionale di
assegnazione del
contributo (24/03/2017),
diversamente da quanto
previsto dal bando.
Occorre revocare il
contributo
risultano pervenute due
identiche diagnosi
energetiche, ma
nessuna relazione
tecnica che comprovi
l'intervento eseguito
come previsto dal bando
Si ritiene necessario
chiedere integrazioni.

Regolare e
valido fino
7/09/2017

€ 5.000,00

€ 0,00

Regolare e
valido fino
27/10/2017

€ 5.000,00

€ 0,00

SI conviene pertanto di proporre al Dirigente il nulla osta alla liquidazione delle
rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva
acquisizione dei relativi DURC, e di comunicare gli esisti negativi nei restanti casi sopra
indicati.
22 maggio 2017
Raniero Bellarosa (f.to)
Alice Tura (f.to)
Anna Fraccaroli (f.to)
Massimo Volpi (f.to)

