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URGENTE 

Ai Direttori Generali 
e, per il loro tramite 

a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/EE privati 

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia  
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT)  
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso 

nascita, Terapia del Dolore  
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle Strutture private accreditate  

Agli Ordini Professionali 

e, p.c. 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Al Direttore Generale Aress Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli in sanità 

 
OGGETTO: COVID-19: Accesso alle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali pubbliche e 

private accreditate – Misure per il contenimento e la gestione della circolazione di 
SARS-CoV-2 – PRECISAZIONI.  

 

Le malattie infettive, e in particolare le febbri emorragiche virali e le infezioni delle vie respiratorie, 
rappresentano una delle più rilevanti cause di malattia, disabilità e morte. 

L’emergenza e/o la riemergenza di agenti infettivi (Ebola, poliovirus selvaggio, virus delle epatiti virali) 
impattano sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, come ha dimostrato la recente pandemia da coronavirus 
(SARS-CoV-2/COVID-19) che ha reso necessaria l’applicazione di misure di prevenzione adeguate a 
contrastarne i connessi rischi sanitari per la comunità. 

La pandemia affrontata, inoltre, ha confermato l’esigenza di un potenziamento delle strategie di prevenzione 
volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad un’eventuale situazione di crisi, nonché 
a proseguire l’impegno in specifici programmi di prevenzione. 

La sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, peraltro, rientrano tra le azioni di cui al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e 
dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie” e fanno parte delle prestazioni definite dal quadro A 
dell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”. 
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