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OGGETTO: Rilevazione giornaliera dati COVID-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi
presso i servizi di Pronto Soccorso.
Come da Decreto legge n. 24 del 24-03-2022, articolo 13, comma 7, per garantire lo svolgimento in
condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica
determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni
di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Allo stato attuale si ritiene opportuno continuare la raccolta dei
dati epidemiologici aggregati di casi COVID-19 come da consolidata prassi, anche in seguito alla cessazione
dello stato di emergenza.
A tal fine dopo il 31 marzo 2022, visto lo scenario attuale, Regioni/P.P.A.A raccolgono i dati secondo
i criteri di seguito riportati e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all’Istituto superiore di
sanità. Queste modalità saranno oggetto di successive e progressive rivalutazioni con le Regioni/PP.AA.

Dati aggregati
L’Istituto superiore di sanità ha predisposto e gestisce una specifica piattaforma dati, disponibile all’indirizzo
https://covid-19.iss.it/, che le Regioni/P.P.A.A. sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali
accedono alla piattaforma nella sezione “dati aggregati” e inseriscono entro e non oltre le ore 14:30 i dati relativi
al giorno precedente. Nel caso in cui i dati non dovessero pervenire entro le ore 14:30, verranno considerati i
dati più recenti disponibili.
Il flusso informativo si compone della sezione “Report casi” che raccoglie quotidianamente i dati numerici
puntuali relativi a:
-

Persone testate,

-

Tamponi processati con test molecolare/antigenico,

-

Ricoverati in terapia intensiva

-

Ricoverati NON in terapia intensiva

-

Ingressi in terapia intensiva

-

Dimissioni da terapia intensiva (no decessi)

-

Decessi da terapia intensiva

-

Casi in isolamento domiciliare

-

Casi clinicamente guariti

-

Casi guariti

-

Casi deceduti

-

Totale casi confermati

-

Casi confermati da test molecolare

-

Casi confermati da test antigenico

-

Incremento casi confermati

In una ulteriore tabella, disponibile nella sezione “Dati per provincia”, vengono riportati i casi suddivisi per
provincia di residenza.
I dati verranno poi resi pubblici dal Ministero della Salute con cadenza quotidiana, nonché utilizzati per la
valutazione settimanale dell’andamento epidemiologico.

1.

Posti letto attivati

Il Ministero della Salute ha predisposto e gestisce la piattaforma di rilevazione online “COVID-19 Rilevazione
giornaliera posti letto attivati” all’indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/CJYVVH2, che le Regioni/P.P.A.A.
sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali accedono alla piattaforma e inseriscono entro e
non oltre le ore 14:30 i dati relativi al giorno corrente. Nel caso in cui i dati non dovessero pervenire entro le
ore 14:30, verranno considerati i dati più recenti disponibili.
Il flusso informativo raccoglie quotidianamente i dati numerici puntuali relativi a:


numero totale di posti letto di Terapia Intensiva (cod_49) attivati in aggiunta ai posti letto preemergenza



numero posti letto Terapia Intensiva (cod_49) già attivabili (intesi come il numero di posti letto di
Terapia Intensiva attivabili in breve arco di tempo, ma con tempi di attivazione superiori alle 24-48 ore)



numero totale di posti letto di Terapia Intensiva (cod_49) dedicati COVID



numero di posti letto di area medica Covid (Malattie Infettive (cod.24), Pneumologia (cod.68) e
Medicina generale (cod.26)) aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza



numero totale di posti letto di area medica Covid (Malattie Infettive (cod.24), Pneumologia (cod.68) e
Medicina generale (cod.26)) dedicati Covid

Per le ulteriori specifiche di compilazione del flusso si rimanda alle puntuali indicazioni pubblicate sulla citata
piattaforma.

2.

Accessi presso i servizi di Pronto Soccorso

Il Ministero della Salute ha predisposto e gestisce la piattaforma di rilevazione online “Rilevazione dati accessi
totali

e

accessi

sospetti

Covid-19

presso

i

servizi

di

Pronto

Soccorso”

all’indirizzo

https://it.surveymonkey.com/r/NW35XSB, di cui alla Circolare n. 24967 del 30/11/2020, che le Regioni/P.P.A.A.
sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali accedono alla piattaforma e inseriscono entro e
non oltre le ore 14:30 del giorno successivo al giorno indice. Nel caso in cui i dati non dovessero pervenire entro
le ore 14:30, verranno considerati i dati più recenti disponibili.
Il flusso informativo raccoglie quotidianamente i dati numerici puntuali relativi a:
1. numero di accessi totali giornalieri nei servizi di Pronto Soccorso della Regione/PA:
di cui, per codice di triage di uscita:

1.1. numero totale di codici 1-rosso (emergenza)
1.2. numero totale di codici 2-arancione (urgenza)
1.3. numero totale di codice 3-azzurro (urgenza differibile)
1.4. numero totale di codici 4-verde (urgenza minore)
1.5. numero totale di codici 5-bianco (non urgenza)

2. numero di accessi totali giornalieri di pazienti con diagnosi accertata di Covid o sospetti Covid nei servizi
di Pronto Soccorso della Regione/PA: (tale quantità è un di cui del punto 1)
di cui, per codice di triage di uscita:
2.1 numero accessi pazienti sospetti Covid con codice 1-rosso (emergenza)
2.2 numero accessi pazienti sospetti Covid con codice 2-arancione (urgenza)
2.3 numero accessi pazienti sospetti Covid con codice 3-azzurro (urgenza differibile)
2.4 numero accessi pazienti sospetti Covid con codice 4-verde (urgenza minore)
2.5 numero accessi pazienti sospetti Covid con codice 5-bianco (non urgenza)
I dati verranno utilizzati per la valutazione settimanale dell’andamento epidemiologico e della tenuta dei servizi
sanitari.

Al fine di evitare la segnalazione tardiva di dati relativi a periodi antecedenti al giorno di riferimento si
richiamano le Regioni/P.P.A.A. ad una gestione regolare e tempestiva dei propri flussi informativi. Variazioni
o correzioni massive dei dati saranno tuttavia possibili, purché annunciate con nota ufficiale e condivise in
anticipo con il Ministero della salute.
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