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<Spazio riservato per l’apposizione 

dell’etichetta di protocollo> 

 

 
A 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

Unità di Crisi 

Email unita.crisi@esteri.it 

PEC segr.unita-crisi@cert.esteri.it 

Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie 

PEC dgit.segreteria@cert.esteri.it  

 

Protezione Civile 

coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Unità per il completamento della campagna vaccinale e  

per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia  

PEC uccv_covid19@pec.governo.it  

Email uccv_covid19@governo.it  

 

USMAF-SASN 

Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera 

PEC LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità 

Regioni Statuto Ordinario e Speciale e delle Province autonome 

PEC LORO SEDI 

 

 

 

E p.c.  

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC 

PEC protocollo@pec.enav.gov.it 

 

Segretariato Generale 

Sede 

 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

Segreteria del Consigliere Diplomatico 

Sede 

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 

IRCCS “Lazzaro Spallanzani” 
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direzionegenerale@pec.inmi.it 

dirgen@inmi.it 

dirsci@inmi.it 

Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Ospedale “Luigi Sacco” 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

 

 
OGGETTO: Epidemia di Malattia da Virus Ebola Sudan in Uganda - Interruzione della sorveglianza 

sanitaria nei confronti di personale di organizzazioni governative e di organizzazioni non 

governative e cooperanti, impiegati nei Paesi affetti. 

 

 

Facendo seguito alla Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. prot. 40960 del 

28 settembre 2022, concernente quanto all’oggetto, tenuto conto che, come riferito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), il Ministero della salute dell’Uganda ha dichiarato lo scorso 11 gennaio la 

conclusione del focolaio epidemico di malattia da virus Ebola Sudan (SVD) che ha interessato 9 distretti 

dell’Uganda (Bunyangabu, Jinja, Kagadi, Kampala, Kassanda, Kyegegwa, Masaka, Mubende e Wakiso) in cui 

sono stati riportati 164 casi (142 confermati e 22 probabili), e 77 decessi (55 confermati e 22 probabili), si 

comunica che le attività mirate di sorveglianza sanitaria nei confronti di personale di organizzazioni 

governative e non governative e cooperanti, impiegati in Uganda, sono interrotte.  

Si prega il MAECI, per la parte di propria competenza, di voler trasmettere ufficialmente la presente nota 

Circolare alle organizzazioni governative e non, operanti nelle aree precedentemente affette da Malattia da 

virus Ebola nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. 

Si pregano le Aziende Sanitarie Locali di portare a termine le sorveglianze già in essere alla data della 

dichiarazione di fine focolaio epidemico e gli Assessorati in indirizzo di voler dare la massima diffusione alla 

presente presso le strutture territorialmente dipendenti. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

*f.to Dott. Giovanni Rezza 

 
 Referenti/Responsabili del procedimento: 

 

Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

 

Direttore Dott. Francesco Paolo Maraglino 

Dott.ssa Federica Ferraro 

 

Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN 

 

Dott. Ulrico Angeloni 

Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale  

Dott.ssa Claudia Marotta 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”  
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