
1
CAPACITÀ DI MONITORAGGIO

2
DIAGNOSI E GESTIONE DEI CONTATTI*

3
TENUTA DEI SERVIZI SANITARI**

Numero di casi sintomatici notificati per mese in 
cui siano indicati: 

1. Data di inizio dei sintomi

2. Storia di ricovero in ospedale 

(in reparti diversi dalla Terapia intensiva, TI)

3. Storia di trasferimento/ricovero in reparto
di Terapia Intensiva (TI)

4. Comune di domicilio o residenza

Strutture Socio-Sanitarie 

5. Numero di checklist settimanali  

6. Numero di strutture che rispondono con 
almeno una criticità riscontrata (opzionale).

7. Percentuale di tamponi positivi mensili
(esclusi esami di screening e “re-testing” degli 
stessi soggetti) 

8. Intervallo tra inizio sintomi e diagnosi 

9. Intervallo tra inizio sintomi e isolamento
(opzionale) 

10. Numero/tipo/tempo di figure professionali 
dedicate al contact-tracing^ 

11. Numero/tipo/tempo di figure professionali 
dedicate alle attività di prelievo/invio ai
laboratori di riferimento e monitoraggio dei 
contatti stretti e dei casi posti rispettivamente
in quarantena e isolamento 

12. Numero di casi positivi tra i contatti stretti
sul totale dei soggetti infetti

13. Numero di casi positivi, ultimi 14 gg 

14. Indice di trasmissibilità (Rt)  

15. Numero di casi positivi per settimana
(COVID-net, opzionale) 

16. Numero di casi positivi giornalieri,
per data/diagnosi/sintomi (COVID-19) 

17. Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o 
più casi collegati tra loro; aumento inatteso nel 
numero di casi in un tempo e luogo definito) 

18. Numero di nuovi casi di infezione accertata, 
non associati a catene di trasmissione note 

19. Numero di accessi al Pronto Soccorso con 
sintomi riconducibili al Covid-19 

20. Tasso di occupazione dei posti letto totali
di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti
COVID-19. 

21. Tasso di occupazione dei posti letto totali
 di Area Medica per pazienti COVID-19.

* CAPACITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA DIAGNOSI E GESTIONE DEI CONTATTI
** RISULTATI RELATIVI A STABILITÀ DI TRASMISSIONE E TENUTA DEI SERVIZI SANITARI
^ tracciamento dei contatti (Contact tracing)

COVID-19: I 21 INDICATORI DEL RISCHIO EMERGENZA


