
 
 
 
                                                                                                                                               Allegato 2 
 
 
Funzioni del Centro Epidemiologico 
 
La Struttura Complessa “Centro Epidemiologico e Coordinamento Registro Tumori”, oltre ad 
assicurare il coordinamento dei Registri Tumori, sovrintende all’attività dei Centri Epidemiologici 
zonali e provvede al raccordo funzionale degli stessi con la Direzione Sanitaria Aziendale. 
 
I centri epidemiologici tramite i sistemi di sorveglianza e i registri, di cui al DPCM 03/03/2017 
(“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, tumori e di altre patologie”), 
sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, 
sanitari ed epidemiologici, per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una 
particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di condizioni di salute rilevanti nella propria 
popolazione, con le seguenti finalità: 
 
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle 

cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed 
epidemiologico; 

b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, 
ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione;  

c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per poterne monitorare la 
diffusione e l'andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo;  

d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o re-introduzione di malattie 
infettive, anche eliminate o sotto controllo;  

e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di eventuali contatti e della collettività, 
con l'adozione delle misure previste dall'art. 3, lettera f), della decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;  

f)  prevenzione primaria, secondaria e diagnosi;  
g) riduzione di morbosità e mortalità per malattie infettive;  
h) allerta rapido, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la 

tutela della salute pubblica a livello nazionale e internazionale, con le Autorità competenti, in 
conformità alla normativa europea e internazionale;  

i)  allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;  
j)  potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale;  
k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e 

loro tutela;  
l)  pianificazione sanitaria;  
m)valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate. 
 
Attualmente tali attività, con esclusione di quelle di diagnosi, cura e riabilitazione, sono effettuate 
da diverse Strutture Complesse afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione, con evidente 
frammentazione dei flussi informativi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nelle aree delle ASSL di Cagliari, Sanluri e Carbonia i sistemi di sorveglianza delle malattie 
infettive, la maggior parte dei sistemi di sorveglianza di popolazione (PASSI, PASSI d’ Argento, 
HBSC, GYTS) e il registro locale di mortalità, ricadono nella S.C. di Igiene e Sanità Pubblica. 
Nella considerazione della numerosità della popolazione di riferimento, la carenza del personale 
dedicato a queste attività  rappresenta una criticità per quanto attiene il rispetto degli standard di 
attività previsti, appare perciò opportuno unire le professionalità presenti nell’unità operativa di 
Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive afferente alla S.C. d’Igiene e Sanità Pubblica, 
assegnando gli operatori e le suddette attività alla struttura del Centro epidemiologico zonale di 
Cagliari, dove dalla collaborazione con i colleghi del Registro Tumori potranno essere prodotti, 
analizzati e comunicati all’Azienda i dati epidemiologici raccolti, per una puntuale programmazione 
sanitaria. 
 

Centri Epidemiologici zonali: standard minimo di dimensionamento del personale dedicato 

Sulla base di tali premesse, lo standard minimo di personale  necessario per le attività dei centri 
zonali, oltre un dirigente medico responsabile, è così determinato: 
 
Centro epidemiologico e Registro Tumori zonale area  di Cagliari, Sanluri e Carbonia 

− sei dirigenti medici o sanitari con competenze epidemiologiche e statistiche 
− dodici assistenti sanitari; 
 

Centro epidemiologico area di Sassari e Centro epidemiologico area di Nuoro 
 
Si rimanda a successivo atto autorizzativo per eventuali modifiche organizzative, sulla base delle 
indicazioni dei relativi Dipartimenti di Prevenzione e delle Strutture Complesse, su cui ricadono le 
competenze epidemiologiche sopradescritte. 


