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Aggiornamento 22 settembre 2021 - Periodo di riferimento: 13/9/2021-19/9/2021 

 
 
Headline della settimana: 
 
Si conferma la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale, da questa settimana al di sotto della 
soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con 
ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica. 
 
Si conferma una lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva 
associati alla malattia COVID-19. 
 
Quasi tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio epidemico basso, nessuna Regione/PPAA presenta un 
rischio epidemico alto. 
 
La variante delta è dominante in Italia dal mese di luglio. Questa variante è dominante nell’intera Unione 
Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità. 
 
Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti 
principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da 
varianti emergenti. 
 
È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei 
cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure 
e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.  
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Punti chiave:  

 Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 13 – 19 settembre 2021. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno 
e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana 
hanno contratto l’infezione nella terza decade di agosto.  
 

 È in diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021) vs 54 per 
100.000 abitanti (06/09/2021-12/09/2021), dati flusso ISS. L’incidenza si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 
100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei 
casi e sul tracciamento dei loro contatti.  
 

 Nel periodo 1 - 14 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 – 0,82), al di 
sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Resta stabile l’indice di 
trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 14/9/2021 vs Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021). 
La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di 
Sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati) va considerata nella lettura di queste stime di 
trasmissibilità. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell’Rt riportato si rimanda all’approfondimento disponibile 
sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).  
 

 Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della 
Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021). Il tasso di 
occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8%. Il numero di persone ricoverate in 
queste aree è in lieve diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021).  
 

 Anche questa settimana sono 4 le Regioni/PPAA che risultano classificate a rischio moderato, secondo il DM del 
30 Aprile 2020. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. 
 

 Solo una Regione/PA riporta un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.   
 

 In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (8.482 vs 10.655 della settimana 
precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti resta stabile (33% vs 
33% la scorsa settimana). Resta stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% vs 46%) 
e la percentuale di casi è stato diagnosticato attraverso attività di screening (21% vs 21%). 
 

 La variante delta è dominante in Italia dal mese di luglio. Questa variante è dominante nell’intera Unione Europea ed è 
associata ad una maggiore trasmissibilità. 
 

 Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti 
principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti. 
 

 È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare 
e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale. 
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1. Valutazione del rischio 
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Valutazione del rischio - Valutazione di probabilità di diffusione 

Algoritmo di valutazione di probabilità e indicatori rilevanti per fase di 
riferimento 
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Tabella 1 - Valutazione della probabilità di diffusione d’accordo all’algoritmo di valutazione del DM Salute 30 aprile 2020, dati al 22 
settembre 2021 relativi alla settimana 13/9/2021-19/9/2021 

Regione.PA 

Completezza 
dei dati 

sopra-soglia 
(appendice- 
tabella 2)? 

Domanda 
1 

Domanda 2 Domanda 3 

Valutazione 
della 

probabilità 

Nuovi casi 
segnalati 

negli 
ultimi 5 
giorni? 

Trend 
di casi 

(Ind3.1) 

Trend 
di casi 

(Ind3.4) 

Rt 
puntuale 

sopra 
uno? 

Trend 
focolai 

Dichiarata 
trasmissione 

non gestibile in 
modo efficace 

con misure 
locali (zone 

rosse)?* 

Abruzzo Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Basilicata Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Calabria Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Campania Sì Sì ↓ ↑ No ↓ No Bassa 

Emilia-Romagna Sì Sì ↓ ↓ No ↑ No Bassa 

FVG Sì Sì ↓ ↓ No ↑ No Bassa 

Lazio Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Liguria Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Lombardia Sì Sì ↓ ↓ No ↑ No Bassa 

Marche Sì Sì ↓ ↓ Sì ↓ No Bassa 

Molise Sì Sì ↓ ↓ Sì ↓ No Bassa 

Piemonte Sì Sì ↑ ↑ No ↑ No Moderata 

PA Bolzano/Bozen Sì Sì ↓ ↓ Sì ↑ No Moderata 

PA Trento Sì Sì ↑ ↑ Sì ↑ No Moderata 

Puglia Sì Sì ↓ ↓ No ↑ No Bassa 

Sardegna Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Sicilia Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Toscana Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

Umbria Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

V.d'Aosta/V.d'Aoste Sì Sì ↑ ↑ Sì ↑ No Moderata 

Veneto Sì Sì ↓ ↓ No ↓ No Bassa 

*elemento considerato come allerta di resilienza ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del DL n. 149 del 9 novembre 2020 
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Valutazione del rischio - Valutazione di impatto 

Algoritmo di valutazione di impatto e indicatori rilevanti per fase di 
riferimento 
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Tabella 2 – Valutazione di impatto d’accordo all’algoritmo di valutazione del DM Salute 30 aprile, dati al 22 settembre 2021 relativi alla 
settimana 13/9/2021-19/9/2021 

Regione.PA 

Domanda 1 
Domanda 2 (dati più recenti 

disponibili*) 
Domanda 3 

Valutazione 
di impatto 

Nuovi casi 
segnalati 

negli ultimi 5 
giorni in 

soggetti di 
età >50 anni? 

Sovraccarico in 
Terapia 

Intensiva 
(Ind3.8 sopra 

30%)? 

Sovraccarico in 
aree mediche 
(Ind3.9 sopra 

40%)? 

Evidenza di nuovi focolai 
negli ultimi 7 giorni in 

RSA/case di 
riposo/ospedali o altri 

luoghi che ospitino 
popolazioni vulnerabili 

(anziani e/o soggetti con 
patologie)? 

Abruzzo Sì No No - Bassa 

Basilicata Sì No No - 
Bassa 

Calabria Sì No No - 
Bassa 

Campania Sì No No - Bassa 

Emilia-Romagna Sì No No - 
Bassa 

FVG Sì No No - 
Bassa 

Lazio Sì No No - 
Bassa 

Liguria Sì No No - 
Bassa 

Lombardia Sì No No - Bassa 

Marche Sì No No - 
Bassa 

Molise Sì No No - 
Bassa 

Piemonte Sì No No - 
Bassa 

PA Bolzano/Bozen Sì No No - 
Bassa 

PA Trento Sì No No - Bassa 

Puglia Sì No No - 
Bassa 

Sardegna Sì No No - 
Bassa 

Sicilia Sì No No - 
Bassa 

Toscana Sì No No - Bassa 

Umbria Sì No No - Bassa 

V.d'Aosta/V.d'Aoste Sì No No - 
Bassa 

Veneto Sì No No - 
Bassa 

*aggiornato al 21/09/2021  
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Valutazione del rischio - Classificazione complessiva di rischio 
 

Matrice di attribuzione del rischio in base agli algoritmi di valutazione di 
probabilità ed impatto 

 

 
 
Note: Come segnalato nel DM Salute 30 aprile 2020:” Qualora gli indicatori non opzionali di processo sulla 
capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione  dei contatti non siano valutabili o diano molteplici 
segnali di allerta, il rischio così calcolato dovrà essere rivalutato al livello di rischio immediatamente superiore.”  
 
 
NB Poiché ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” e della legislazione corrente, le misure 
di risposta non differiscono per la classificazione di rischio “bassa” e “molto bassa” e per la classificazione di 
rischio “alta” e “molto alta”, tale distinzione non viene riportata in questa relazione.
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Tabella 3 – Valutazione complessiva di rischio d’accordo alla matrice di rischio del DM Salute 30 aprile e sulla probabilità di raggiungere 
le soglie critiche di occupazione dei PL in area medica e terapia intensiva nei prossimi 30 giorni, dati al 22 settembre 2021 relativi alla 
settimana 13/9/2021-19/9/2021 

Regione.PA 
Valutazione 

della 
probabilità 

Valutazione 
di impatto 

Molteplici 
allerte di 

resilienza? 
(Appendice 
tabella 4) 

Probabilità di una escalation nei 
prossimi 30 giorni (proiezioni al 

giorno 22/10/2021 della 
probabilità di superare le soglie 

di occupazione dei PL) Classificazione 
complessiva del rischio 

% probabilità 
raggiungere 
occupazione 

TI 30% 

% probabilità 
raggiungere 
occupazione 
aree mediche 

40% 

Abruzzo Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Basilicata Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Calabria Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Campania Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Emilia-Romagna Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

FVG Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Lazio Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Liguria Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Lombardia Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Marche Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Molise Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Piemonte Moderata Bassa No <5% <5% Moderata 

PA Bolzano/Bozen Moderata Bassa No <5% <5% Moderata 

PA Trento Moderata Bassa No <5% <5% Moderata 

Puglia Bassa Bassa No <5% da 5 a 50% Bassa 

Sardegna Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Sicilia Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Toscana Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

Umbria Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 

V.d'Aosta/V.d'Aoste Moderata Bassa No <5% <5% Moderata 

Veneto Bassa Bassa No <5% <5% Bassa 
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2. Appendice- Indicatori per la valutazione 
del rischio 
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Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento “Prevenzione e risposta 
a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, dati al 22 settembre 2021 relativi alla settimana 13/9/2021-
19/9/2021 

Regione.PA 

Nuovi casi 
segnalati 

nella 
settimana 

Trend settimanale 
COVID-19 

Stima di Rt- 
puntuale 

(calcolato al 
08/09/2021) 

Dichiarata 
trasmissione 
non gestibile 

in modo 
efficace con 
misure locali 
(zone rosse) 

Valutazione 
della 

probabilità 

Valutazione 
di impatto 

Allerte relative 
alla resilienza 

dei servizi 
sanitari 

territoriali 

Compatibilità 
Rt sintomi 

puntuale con 
gli scenari di 

trasmissione* 

Classificazion
e complessiva 

di rischio 

Classificazione 
Alta e/o 

equiparata ad 
Alta per 3 o più 

settimane 
consecutive 

Casi 
(Fonte 
ISS) 

Focolai 

Abruzzo 489 -19.2 -14 0.95 (CI: 0.86-1.05) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Basilicata 274 -6.2 -6 0.89 (CI: 0.67-1.14) No Bassa Bassa 
1 allerte segnalata 
Ind 2.1 in aumento 1 Bassa No 

Calabria 1212 -19.4 -6 0.85 (CI: 0.77-0.96) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Campania 2523 3.6 -59 0.77 (CI: 0.73-0.81) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Emilia-Romagna 2385 -22.6 106 0.81 (CI: 0.79-0.84) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

FVG 566 -24.7 8 0.97 (CI: 0.88-1.05) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Lazio 2359 -12.6 -144 0.77 (CI: 0.73-0.83) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Liguria 574 -21.8 -63 0.79 (CI: 0.72-0.85) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Lombardia 3343 -8.1 5 0.91 (CI: 0.88-0.95) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Marche 726 -14.0 -19 1.27 (CI: 1.13-1.42) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 2 Bassa No 

Molise 49 -15.5 -4 1.06 (CI: 0.65-1.62) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Piemonte 1531 1.5 3 0.83 (CI: 0.77-0.89) No Moderata Bassa 0 allerte segnalate 1 Moderata No 

PA Bolzano/Bozen 359 -21.3 6 1.01 (CI: 0.91-1.12) No Moderata Bassa 0 allerte segnalate 1 Moderata No 
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Regione.PA 

Nuovi casi 
segnalati 

nella 
settimana 

Trend settimanale 
COVID-19 

Stima di Rt- 
puntuale 

(calcolato al 
08/09/2021) 

Dichiarata 
trasmissione 
non gestibile 

in modo 
efficace con 
misure locali 
(zone rosse) 

Valutazione 
della 

probabilità 

Valutazione 
di impatto 

Allerte relative 
alla resilienza 

dei servizi 
sanitari 

territoriali 

Compatibilità 
Rt sintomi 

puntuale con 
gli scenari di 

trasmissione* 

Classificazion
e complessiva 

di rischio 

Classificazione 
Alta e/o 

equiparata ad 
Alta per 3 o più 

settimane 
consecutive 

Casi 
(Fonte 
ISS) 

Focolai 

PA Trento 224 1.4 13 1.33 (CI: 1.13-1.55) No Moderata Bassa 0 allerte segnalate 2 Moderata No 

Puglia 1034 -1.6 17 0.81 (CI: 0.75-0.87) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Sardegna 457 -41.4 -100 0.57 (CI: 0.51-0.63) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Sicilia 4172 -25.9 -541 0.76 (CI: 0.74-0.78) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Toscana 2417 -6.1 -116 0.83 (CI: 0.8-0.87) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

Umbria 481 -12.9 -18 0.83 (CI: 0.75-0.91) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

V.d'Aosta/V.d'Aoste 25 17.4 5 1.06 (CI: 0.73-1.46) No Moderata Bassa 0 allerte segnalate 1 Moderata No 

Veneto 2992 -16.2 -137 0.88 (CI: 0.84-0.92) No Bassa Bassa 0 allerte segnalate 1 Bassa No 

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni; * ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. 
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Dimensione 1 - completezza dei dati 

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio: 
 Settore N Indicatore Soglia Allerta Allerta 

Capacità di monitoraggio 
(indicatori di qualità dei 
sistemi di sorveglianza 

con raccolta dati a livello 
nazionale) 

1.1 

Numero di casi sintomatici notificati per mese 
in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di 
casi sintomatici notificati al sistema di 
sorveglianza nello stesso periodo  

Almeno il 60% con trend in 
miglioramento 

Un valore di almeno 50% con trend in 
miglioramento sarà considerato 

accettabile nelle prime 3 settimane dal 
4 maggio 2020 

<60% 
Sorveglianza integrata 

nazionale 

1.2 

Numero di casi notificati per mese con storia di 
ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) 
in cui è indicata la data di ricovero/totale di 
casi con storia di ricovero in ospedale (in 
reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di 
sorveglianza nello stesso periodo  

1.3 

Numero di casi notificati per mese con storia di 
trasferimento/ricovero in reparto di terapia 
intensiva (TI) in cui è indicata la data di 
trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con 
storia di trasferimento/ricovero in terapia 
intensiva notificati al sistema di sorveglianza 
nello stesso periodo  

1.4 

Numero di casi notificati per mese in cui è 
riportato il comune di domicilio o 
residenza/totale di casi notificati al sistema di 
sorveglianza nello stesso periodo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 22 settembre 2021 relativi alla settimana 13/9/2021-19/9/2021 

Regione.PA Ind1.1 settimana precedente 
(%) 

Ind1.1 settimana di 
riferimento (%) 

Variazione Ind1.2 
(%) 

Ind1.3 
(%) 

Ind1.4 
(%) 

Abruzzo 94.5 94.3 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.6 

Basilicata 99.1 99.1 Stabilmente sopra soglia 100.0 *NC 100.0 

Calabria 87.3 87.8 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.7 

Campania 99.7 99.9 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.5 

Emilia-Romagna 100.0 100.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.5 

FVG 100.0 100.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.7 

Lazio 97.3 97.3 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 92.0 

Liguria 90.0 91.1 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 92.6 

Lombardia 79.6 79.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 95.7 

Marche 100.0 100.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 100.0 

Molise 100.0 100.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 100.0 

Piemonte 80.6 80.7 Stabilmente sopra soglia 99.2 100 97.5 

PA Bolzano/Bozen 97.0 97.1 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 98.3 

PA Trento 100.0 100.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 89.5 

Puglia 96.7 96.9 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.7 

Sardegna 96.1 96.9 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 100.0 

Sicilia 98.1 98.4 Stabilmente sopra soglia 99.9 100 99.9 

Toscana 99.9 99.9 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 97.7 

Umbria 97.2 97.0 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.2 

V.d'Aosta/V.d'Aoste 98.4 98.9 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.1 

Veneto 96.4 96.5 Stabilmente sopra soglia 100.0 100 99.9 
*NC: Non calcolabile in quanto non risultano notificati casi ricoverati in terapia intensiva 
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Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto 

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione  
Settore N Indicatore Soglia Allerta Fonte dati 

Stabilità di 
trasmissione 

3.1 
Numero di casi riportati alla protezione 
civile negli ultimi 14 giorni 

Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento 
settimanale con soglie standard da utilizzare come 
“cruscotto informativo”) 

Ministero della 
salute 

3.2 

Rt calcolato sulla base della 
sorveglianza integrata ISS 
(si utilizzeranno due indicatori, basati 
su data inizio sintomi e 
data di ospedalizzazione) 

Rt regionale calcolabile e ≤1 in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A Rt>1 o non calcolabile Database ISS 
elaborato da FBK 

3.4 

Numero di casi per data diagnosi e per 
data inizio sintomi riportati alla 
sorveglianza integrata COVID- 19 per 
giorno 

Trend settimanale in diminuzione o stabile Casi in aumento nell’ultima settimana (% di 
aumento settimanale con soglie standard da 
utilizzare come “cruscotto 
informativo”) 

ISS - Sistema di 
Sorveglianza integrata 
COVID-19 
 

3.5 

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

Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi 
nella Regione 

 
Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui 
non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio 
e valutata l’opportunità di istituire una “zona 
rossa” sub-regionale 

Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in 
particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o 
altri luoghi che ospitino popolazioni vulnerabili. La 
presenza nuovi focolai nella Regione richiede una 
valutazione del rischio ad hoc che definisca 
qualora nella regione vi sia una trasmissione 
sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla 
fase 1 

ISS - Monitoraggio dei 
focolai e delle zone 
rosse con schede di 
indagine   

3.6 

Numero di nuovi casi di 
infezione confermata da 
SARS-CoV-2 per Regione non associati 
a catene di trasmissione note 

Nel caso vi siano nuovi focolai 
dichiarati, l’indicatore può monitorare la qualità del contact- 
tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza 
di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere 
compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si 
osservano solo casi sporadici (considerando una quota di 
circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici) 

In presenza di focolai, la presenza di nuovi 
casi di 
infezione non tracciati a catene note di contagio 
richiede una valutazione del rischio ad hoc che 
definisca qualora nella regione vi sia una 
trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere 
il ritorno alla fase 1 

Valutazione 
periodica 
settimanale 

Servizi 
sanitari e 

assistenziali 
non 

sovraccarichi 
 

3.8 

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

≤ 30% >30% 

Piattaforma 
rilevazione 
giornaliera posti 
letto MdS. 

 

3.9 
Tasso di occupazione dei posti 
letto totali di Area Medica per 
pazienti COVID-19 

≤ 40% > 40% 
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Nota Metodologica 

NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto 

Stima di Rt: La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi 
dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali 
“infettori” di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, 
continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che 
sono stati importati da un'altra regione o dall'estero. 

Valutazione del Rischio: nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati 
e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio. 
 
Dati sui focolai: appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal 
report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.  
 
Casi importati: La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne 
è quindi tenuto conto nel calcolo dell’Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell’indicatore 3.4).  

Scenario settimanale di riferimento: viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito 
nel documento Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale : 
 Compatibile con Scenario 1: Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) 
 Compatibile con Scenario 2: Rt regionali significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 
 Compatibile con Scenario 3: Rt regionali significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 
 Compatibile con Scenario 4: Rt regionali significativamente maggiori di 1,5 
 
Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto: Viene introdotto il dato stimato a 1 mese in base all’Rt di ospedalizzazione sulla probabilità di 
raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed area medica qualora si mantengano 
le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate 
nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa. 

 
Occupazione posti letto: si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso 
di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione. 
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Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 22 settembre 2021 relativi alla settimana 13/9/2021-19/9/2021 

Regione.PA Ind3.1 Trend 3.1 (% variazione 
settimanale) 

Trend 3.4 (% 
variazione 

settimanale) 
Ind3.2 (Rt puntuale) Ind3.5 Ind3.6 Ind3.8* Ind3.9* 

Abruzzo 1086 -14.7 -19.2 0.95 (CI: 0.86-1.05) 95 87 3% 6% 

Basilicata 566 -4.2 -6.2 0.89 (CI: 0.67-1.14) 9 0 3% 15% 

Calabria 3028 -20.2 -19.4 0.85 (CI: 0.77-0.96) 19 108 7% 18% 

Campania 5223 -8.4 3.6 0.77 (CI: 0.73-0.81) 380 436 3% 8% 

Emilia-Romagna 5913 -17.9 -22.6 0.81 (CI: 0.79-0.84) 39 1194 5% 5% 

FVG 1473 -20.6 -24.7 0.97 (CI: 0.88-1.05) 138 218 7% 4% 

Lazio 4665 -2.5 -12.6 0.77 (CI: 0.73-0.83) 207 97 6% 7% 

Liguria 1422 -18.6 -21.8 0.79 (CI: 0.72-0.85) 120 54 2% 5% 

Lombardia 6973 -8.6 -8.1 0.91 (CI: 0.88-0.95) 448 1665 4% 7% 

Marche 1714 -18.2 -14.0 1.27 (CI: 1.13-1.42) 84 60 9% 6% 

Molise 107 -18.6 -15.5 1.06 (CI: 0.65-1.62) 4 0 5% 3% 

Piemonte 3083 0.6 1.5 0.83 (CI: 0.77-0.89) 254 226 3% 3% 

PA Bolzano/Bozen 946 -18.4 -21.3 1.01 (CI: 0.91-1.12) 13 215 9% 4% 

PA Trento 455 1.3 1.4 1.33 (CI: 1.13-1.55) 48 72 2% 3% 

Puglia 2418 -0.3 -1.6 0.81 (CI: 0.75-0.87) 68 482 5% 7% 

Sardegna 1507 -38.5 -41.4 0.57 (CI: 0.51-0.63) 138 85 8% 11% 

Sicilia 10686 -29.1 -25.9 0.76 (CI: 0.74-0.78) 691 1880 10% 17% 

Toscana 5334 -9.6 -6.1 0.83 (CI: 0.8-0.87) 546 1122 9% 7% 

Umbria 1033 -13.9 -12.9 0.83 (CI: 0.75-0.91) 97 219 6% 7% 

V.d'Aosta/V.d'Aoste 49 45.0 17.4 1.06 (CI: 0.73-1.46) 6 8 0% 2% 

Veneto 6990 -14.6 -16.2 0.88 (CI: 0.84-0.92) 537 254 6% 4% 
* dato aggiornato al giorno 21/09/2021  (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore)  
# Regioni/PPAA dove è stato rilevato un forte ritardo di notifica dei casi nel flusso ISS che potrebbe rendere la valutazione di questi indicatori meno affidabile.
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Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una 
recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e 
di gestione dei contatti 

 
Settore N Indicatore Soglia Allerta Fonte dati 
Abilità di testare 
tempestivamente 
tutti i casi 
Sospetti 

2.1 % di tamponi positivi escludendo per quanto 
possibile tutte le attività di screening e il “re-
testing” degli stessi soggetti, complessivamente e 
per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, 
altro) per mese.* 
 
 
 
 
 
*Il calcolo di questo indicatore, senza 
modificarne la definizione, sarà oggetto di 
rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA 
alla luce delle modifiche previste nella definizione 
internazionale di caso per gli aspetti legati 
all’accertamento diagnostico dei casi COVID-19 

Trend in 
diminuzion
e in setting 
ospedalieri/
PS 

 
Valore 
predittivo 
positivo (VPP) 
dei test stabile 
o in 
diminuzione 

Trend in 
aumento in 
setting 
ospedalieri/
PS 

 
VPP 
in 
aume
nto 

Valutazione 
periodica 

settimanale 

2.2 Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi Mediana 
settimanale ≤ 
5gg 

Mediana 
settimanal
e > 5gg 

ISS - 
Sistema di 

Sorveglianza 
integrata 
COVID-19 

2.3 
(opzionale) 

Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento Mediana 
settimanale ≤ 
3gg 

Mediana 
settimanal
e > 3gg 

ISS - 
Sistema di 

Sorveglianza 
integrata 
COVID-19 

con 
integrazione 

di questa 
variabile 

Possibilità di 
garantire 
adeguate risorse 
per contact- 
tracing, 
isolamento e 
quarantena 

2.4 Numero, tipologia di figure professionali e 
tempo/persona dedicate in ciascun 
servizio territoriale al contact-tracing 

Numero e 
tipologia di 
figure 
professionali 
dedicate a 
ciascuna 
attività a livello 
locale 
progressivame
nte allineato 
con gli 
standard 
raccomandati a 
livello europeo 

Numero e 
tipologia di 
figure 
professiona
li dedicate 
a livello 
locale 
riportato 
come non 
adeguato in 
base agli 
standard 
raccomand
ati a livello 
europeo 

Relazione 
periodica 
(mensile) 

2.5 Numero, tipologia di figure professionali e 
tempo/persona dedicate in ciascun 
servizio 
territoriale alle attività di prelievo/invio ai 
laboratori di riferimento e monitoraggio dei 
contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in 
quarantena e 
isolamento 

2.6 Numero di casi confermati di infezione nella 
regione per cui sia stata effettuata una regolare 
indagine epidemiologica con ricerca dei contatti 
stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati 

Trend in 
migliorament
o con target 
finale 100% 
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Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari 
territoriali 

Regione.PA 
Ind2.1* 

(precedente) 

Ind2.1# 
(settimana 

di 
riferimento) 

Ind2.2 
(mediana 
giorni tra 

inizio sintomi 
e diagnosi**) 

Ind2.3 
(mediana) 

Ind2.4 Ind2.5 
Totale 
risorse 
umane 

Ind2.6 
Resilienza dei servizi 

sanitari territoriali 

Abruzzo 2% 2% 2 1 0.6 per 
10000 

0.8 per 
10000 

1.5 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

Basilicata 5% 6% 3 0 1.4 per 
10000 

4.7 per 
10000 

6.2 per 
10000 100% 1 allerte segnalata Ind 2.1 

in aumento 

Calabria 6% 5% 3 1 0.9 per 
10000 

0.6 per 
10000 

1.4 per 
10000 92.6% 0 allerte segnalate 

Campania 7% 7% 1 1 0.7 per 
10000 

1.4 per 
10000 

2.1 per 
10000 95.8% 0 allerte segnalate 

Emilia-Romagna 7% 5% 2 Non 
calcolabile 

0.8 per 
10000 

0.9 per 
10000 

1.7 per 
10000 93.7% 0 allerte segnalate 

FVG 7% 5% 2 2 0.6 per 
10000 

0.9 per 
10000 

1.5 per 
10000 99.2% 0 allerte segnalate 

Lazio 9% 8% 3 1 0.9 per 
10000 

1 per 
10000 

1.9 per 
10000 99.7% 0 allerte segnalate 

Liguria 4% 3% 3 1 0.4 per 
10000 

0.7 per 
10000 

1 per 
10000 97.9% 0 allerte segnalate 

Lombardia 2% 1% 2 Non 
calcolabile 

0.5 per 
10000 

0.6 per 
10000 

1 per 
10000 97.7% 0 allerte segnalate 

Marche 4% 3% 0 0 0.4 per 
10000 

0.6 per 
10000 

1 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

Molise 2% 2% -1 -1 1.1 per 
10000 

2.6 per 
10000 

3.7 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

Piemonte 2% 1% 4 2 1.2 per 
10000 

1.5 per 
10000 

2.7 per 
10000 99.1% 0 allerte segnalate 

PA Bolzano/Bozen 20% 18% 2 2.5 1.6 per 
10000 

2.1 per 
10000 

3.6 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 
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Regione.PA 
Ind2.1* 

(precedente) 

Ind2.1# 
(settimana 

di 
riferimento) 

Ind2.2 
(mediana 
giorni tra 

inizio sintomi 
e diagnosi**) 

Ind2.3 
(mediana) 

Ind2.4 Ind2.5 
Totale 
risorse 
umane 

Ind2.6 
Resilienza dei servizi 

sanitari territoriali 

PA Trento 7% 7% 3 3 1.1 per 
10000 

1.6 per 
10000 

2.7 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

Puglia 2% 2% 2 3 0.4 per 
10000 

0.6 per 
10000 

1.1 per 
10000 91.5% 0 allerte segnalate 

Sardegna 6% 4% 3 2 0.4 per 
10000 

1.5 per 
10000 

1.8 per 
10000 94.8% 0 allerte segnalate 

Sicilia 11% 9% 2 2 1.4 per 
10000 

3.1 per 
10000 

4.5 per 
10000 97% 0 allerte segnalate 

Toscana 10% 10% 0 2 0.6 per 
10000 

0.9 per 
10000 

1.5 per 
10000 99.9% 0 allerte segnalate 

Umbria 7% 7% 3 1 0.6 per 
10000 

1.9 per 
10000 

2.4 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

V.d'Aosta/V.d'Aoste 1% 1% 1 1 0.6 per 
10000 

1.1 per 
10000 

1.7 per 
10000 100% 0 allerte segnalate 

Veneto 2% 1% 1 0 1 per 
10000 

1.8 per 
10000 

2.9 per 
10000 96.8% 0 allerte segnalate 

 
* le diverse politiche di offerta di “testing” e l’uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse. 
** in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell’inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori 
di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali. 
#Come concordato con le Regioni/PPAA e specificato nel Verbale della Cabina di Regia del 16 luglio 2021, si considera il trend dell’indicatore 2.1 con il valore di positività arrotondato nel suo valore intero più prossimo.  
 



Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13 

Aggiornamento del 23/09/2021 

Regione 

Incidenza 

7gg/100.000 pop - 

Periodo di 

riferimento 3-9 

settembre 2021 

Incidenza a 7 

gg/100.000 pop - 

Periodo di 

riferimento 10-16 

settembre 2021 

Incidenza a 7 

gg/100.000 pop - 

Periodo di 

riferimento 17-23 

settembre 2021 

% OCCUPAZIONE PL 

AREA MEDICA DA 

PAZIENTI COVID al 

23/09/2021 

% OCCUPAZIONE PL 

TERAPIA INTENSIVA DA 

PAZIENTI COVID (DL 23 

Luglio 2021 n.105) al 

23/09/2021 

Abruzzo 46,6 43,6 30,1 5,0% 2,8% 

Basilicata 57,2 55,5 38,7 13,7% 4,8% 

Calabria 92,1 84,8 63,6 17,4% 8,3% 

Campania 48,7 44,0 42,1 8,0% 1,9% 

Emilia Romagna 77,3 68,0 54,1 4,9% 5,5% 

Friuli Venezia Giulia 71,9 60,5 47,5 3,6% 6,3% 

Lazio 45,1 40,4 38,9 6,3% 4,5% 

Liguria 57,6 46,3 35,3 4,3% 2,2% 

Lombardia 36,5 35,1 30,0 6,5% 4,0% 

Marche 70,4 52,8 42,8 6,1% 10,0% 

Molise 31,0 17,2 14,5 2,3% 5,1% 

PA di Bolzano 91,4 90,5 70,6 4,2% 11,3% 

PA di Trento 43,5 39,5 38,4 3,5% 3,3% 

Piemonte 37,4 36,5 36,6 3,0% 3,7% 

Puglia 35,2 32,1 25,4 6,4% 4,2% 

Sardegna 73,4 45,1 24,0 10,5% 9,3% 

Sicilia 148,7 109,1 79,5 15,4% 9,8% 

Toscana 84,3 70,2 63,1 6,1% 8,9% 

Umbria 71,7 59,2 49,2 6,5% 3,9% 

Valle d'Aosta 20,2 15,3 22,6 2,4% 0,0% 

Veneto 81,3 72,8 61,9 3,6% 5,3% 

ITALIA 64 54 45 6,3% 5,3% 

 

Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile 
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Epidemia COVID-19

Monitoraggio del rischio

Silvio Brusaferro
Istituto Superiore di Sanità

24 settembre 2021
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Situazione epidemiologica in Europa

2



24/09/21

2
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Casi notificati al Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC)

La situazione italiana riflette l’epidemiologia di altri paesi UE/SEE (23 settembre)

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-

updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-
movement

3
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Andamento incidenza (14 gg) in quasi tutti i paesi europei 
(ECDC) fino al 23 settembre

Data di ultimo aggiornamento: 23 settembre 2021

4



24/09/21

3

www.iss.it/presidenza

Situazione epidemiologica in Italia
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Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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Nessuna Regione/PA con casi in aumento ma nuovi casi presenti su parte del territorio nazionale negli ultimi 14 giorni

CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA 

PER REGIONE NEL PERIODO 6-19/9/2021 E 23/8-5/9/2021

4.417 comuni con 

almeno un caso nelle 

ultime due settimane 

5.082 comuni nelle 

due settimane precedenti 

Data di ultimo aggiornamento:22 settembre 2021
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Casi in aumento in 5 Regioni/PPAA ma in nessuna fascia d’età, negli ultimi 7 giorni

CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER REGIONE E PER FASCIA D’ETA’ NEL PERIODO 13-19/9/2021

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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STIMA NAZIONALE DELL’RT PUNTALE (1/9), RT OSPEDALIZZAZIONI (7/9) E RT 

«AUGMENTED» (7/9) CALCOLATI CON DATI AL 15/09/2021

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021

Augmented: 0,82 

(IC95%: 0,81-0,82) al 

14 settembre 2021 

Ospedalizzazioni: 0,86 

(IC95%: 0,82-0,90) al 14 

settembre 2021

Puntuale: 0,83 (IC95%: 0,82-0,83) 

all’8 settembre 2021
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STIMA DELL’RT MEDIO 14gg PER REGIONE/PA BASATO SU INIZIO SINTOMI FINO ALL’ 8 

SETTEMBRE 2021, CALCOLATO IL 22/09/2021

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021

Veneto

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Umbria

Toscana

Sicilia

Sardegna

Puglia

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

Piemonte

Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

Italia

1 2Rt medio 14gg
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63 anni ultima settimana 39 anni ultima settimana 

79 anni ultima settimana 64 anni ultima settimana 

Età mediana all’ingresso in terapia intensiva

Età mediana alla diagnosi Età mediana al primo ricovero

Età mediana al decesso

11

www.iss.it/presidenza

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021

Casi importati da Paese Estero e da altra Regione/PA
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Focus sui casi pediatrici

• Periodo di rilevazione: 04/01/2021 - 19/09/2021
• Data produzione Report: 23 settembre 2021

• Data di aggiornamento dati: 22 settembre 2021
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INCIDENZA PER 100.000 SETTIMANALE CASI CON ETÀ MINORE DI 12 ANNI, CON ETÀ 

COMPRESA TRA 12 E 19 ANNI  E CON ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 20 ANNI

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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Prodo o dall Is i o S periore di Sani à ISS Roma

 

 

INCIDENZA x 100.000 ABITANTI SETTIMANALE PER FASCE D’ETA’ IN ITALIA

15
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VARIAZIONE DELL’ INCIDENZA A 7 E A 14 GIORNI PER FASCIA DI ETÀ

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021

Variazione incidenza a 7 giorni per fascia d'età 
(13/9-19/9/2021 vs 6/9-12/9/2021)

Variazione incidenza a 14 giorni per fascia d'età 
(6/9-19/9/2021 vs 23/8-5/9/2021)
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INCIDENZA RICOVERI PER 100.000 GIORNALIERA PER FASCIA D’ETA’ NELLA 
POPOLAZIONE 0-19 ANNI

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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NUMERO DI CASI, RICOVERI, RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA E DECESSI PER FASCIA D'ETÀ 

E PERIODO DAL 04/01/2021 AL 19/09/2021

Periodo 1: 04/01/2021 - 30/06/2021

Periodo 2: 01/07/2021 - 19/09/2021

Fascia d'età Periodo

Percentuale di 
casi con storico 

di ricovero

Percentuale di 

casi con storico 
di ricovero in 

terapia intensiva

Percentuale di 

casi deceduti

<1 1 7,80% 0,12% 0,02%

<1 2 11,64% 0,12% 0,04%

tra 1 e 2 aa 1 1,75% 0,03% 0%

tra 1 e 2 aa 2 2,90% 0,02% 0%

tra 3 e 5 aa 1 0,66% 0,01% 0%

tra 3 e 5 aa 2 1,09% 0,01% 0%

tra 6 e 11 aa 1 0,48% 0,01% 0%

tra 6 e 11 aa 2 0,71% 0,01% 0,01%

tra 12 e 15 aa 1 0,53% 0,02% 0%

tra 12 e 15 aa 2 0,72% 0,01% 0%

tra 16 e 19 aa 1 0,73% 0,03% 0%

tra 16 e 19 aa 2 0,90% 0,01% 0%

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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Monitoraggio dell’impatto dell’epidemia
sui servizi sanitari ospedalieri
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Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 

n.65 articolo 13 - Aggiornamento del 23/09/2021

Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile

Regione

Incidenza 7gg/100.000 pop -

Periodo di riferimento 

3-9 settembre 2021

Incidenza a 7 gg/100.000 

pop - Periodo di 

riferimento 

10-16 settembre 2021

Incidenza a 7 gg/100.000 

pop - Periodo di riferimento 

17-23 settembre 2021

% OCCUPAZIONE PL AREA 

MEDICA DA PAZIENTI COVID 

al 23/09/2021

% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA 

DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 

n.105) al 23/09/2021

Abruzzo 46,6 43,6 30,1 5,0% 2,8%

Basilicata 57,2 55,5 38,7 13,7% 4,8%

Calabria 92,1 84,8 63,6 17,4% 8,3%

Campania 48,7 44,0 42,1 8,0% 1,9%

Emilia Romagna 77,3 68,0 54,1 4,9% 5,5%

Friuli Venezia Giulia 71,9 60,5 47,5 3,6% 6,3%

Lazio 45,1 40,4 38,9 6,3% 4,5%

Liguria 57,6 46,3 35,3 4,3% 2,2%

Lombardia 36,5 35,1 30,0 6,5% 4,0%

Marche 70,4 52,8 42,8 6,1% 10,0%

Molise 31,0 17,2 14,5 2,3% 5,1%

PA di Bolzano 91,4 90,5 70,6 4,2% 11,3%

PA di Trento 43,5 39,5 38,4 3,5% 3,3%

Piemonte 37,4 36,5 36,6 3,0% 3,7%

Puglia 35,2 32,1 25,4 6,4% 4,2%

Sardegna 73,4 45,1 24,0 10,5% 9,3%

Sicilia 148,7 109,1 79,5 15,4% 9,8%

Toscana 84,3 70,2 63,1 6,1% 8,9%

Umbria 71,7 59,2 49,2 6,5% 3,9%

Valle d'Aosta 20,2 15,3 22,6 2,4% 0,0%

Veneto 81,3 72,8 61,9 3,6% 5,3%

ITALIA 64 54 45 6,3% 5,3%
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Occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva

Il tasso di occupazione in terapia intensiva diminuisce al 5,8%, corrispondente anche ad una lieve diminuzione nel numero di 

persone ricoverate che passa da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021)

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 6,8%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in 

diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021) 

Data di ultimo aggiornamento: 21 settembre 2021
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N. assoluto e incidenza casi diagnosticati per Regione/PA, 17/09/2021-23/09/2021 

tamponi e % positività

FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE/PROTEZIONE CIVILE

Regione/PA Popolazione
Tamponi nei 

7gg

Casi testati nei 

7gg

Nuovi casi nei 

7gg

Tamponi 

7gg/100 000 

pop

Incidenza 

7gg/100 000 

pop 

Percentuale 

positivita'

Abruzzo 1.285.256 45.815 9.974 387 3.565 30,1 0,8

Basilicata 547.579 5.505 1.697 212 1.005 38,7 3,9

Calabria 1.877.728 35.046 15.852 1.195 1.866 63,6 3,4

Campania 5.679.759 113.658 20.142 2.394 2.001 42,1 2,1

Emilia-Romagna 4.445.549 203.703 15.715 2.405 4.582 54,1 1,2

Friuli Venezia Giulia 1.198.753 60.883 10.049 569 5.079 47,5 0,9

Lazio 5.720.796 137.629 18.736 2.228 2.406 38,9 1,6

Liguria 1.509.805 49.523 11.587 533 3.280 35,3 1,1

Lombardia 9.966.992 349.244 71.047 2.988 3.504 30,0 0,9

Marche 1.501.406 22.516 12.595 643 1.500 42,8 2,9

Molise 296.547 2.538 2.496 43 856 14,5 1,7

P.A. Bolzano 533.715 42.097 4.857 377 7.888 70,6 0,9

P.A. Trento 544.745 23.857 9.543 209 4.379 38,4 0,9

Piemonte 4.273.210 163.911 36.965 1.566 3.836 36,6 1,0

Puglia 3.926.931 88.302 16.849 999 2.249 25,4 1,1

Sardegna 1.598.225 42.032 14.545 383 2.630 24,0 0,9

Sicilia 4.840.876 120.644 43.565 3.850 2.492 79,5 3,2

Toscana 3.668.333 115.389 38.081 2.313 3.146 63,1 2,0

Umbria 865.013 43.410 3.674 426 5.018 49,2 1,0

Valle d'Aosta 123.895 5.349 1.278 28 4.317 22,6 0,5

Veneto 4.852.453 300.174 19.855 3.003 6.186 61,9 1,0

ITALIA 59.257.566 1.971.225 379.102 26.751 3.327 45 1,4
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Vaccinazioni somministrate al 

22/09/2021 e loro impatto

https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

23
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Numero di prime e seconde dosi di vaccino somministrate 
giornalmente dal 27/12/2020 al 22/09/2021

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021
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Percentuale copertura vaccinale per classe d’età

Data di ultimo aggiornamento: 22 settembre 2021

12+ vaccinati con ciclo completo: 76,9%

12+ vaccinati con almeno una dose: 82,5%

25

POPOLAZIONE ITALIANA DI ETÀ >12 ANNI E CASI DI COVID-19 DIAGNOSTICATI, OSPEDALIZZATI, RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA E

DECEDUTI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, PER STATO VACCINALE E CLASSE D’ETÀ

FASCIA DI ETÀ NON VACCINATI
VACCINATI CON CICLO

INCOMPLETO

VACCINATI CON CICLO

COMPLETO

Popolazione
(4/09/2021)

12-39 6.122.626 (35,1%) 3.199.510 (18,4%) 8.113.419 (46,5%)

40-59 4.469.554 (24,2%) 1.372.996 (7,4%) 12.596.107 (68,3%)

60-79 1.705.446 (12,6%) 422.136 (3,1%) 11.445.197 (84,3%)

80+ 283.500 (6,2%) 101.926 (2,2%) 4.177.484 (91,6%)

Diagnosi di

Sars-CoV-2
(20/08/2021-19/09/2021)

12-39 49.207 (72,9%) 7.216 (10,7%) 11.040 (16,4%)

40-59 26.851 (57,9%) 3.406 (7,3%) 16.128 (34,8%)

60-79 8.275 (39,6%) 957 (4,6%) 11.646 (55,8%)

80+ 1.800 (25%) 156 (2,2%) 5.236 (72,8%)

Ospedalizzazioni**
(13/08/2021-12/09/2021)

12-39 1.646 (89,3%) 80 (4,3%) 118 (6,4%)

40-59 2.539 (86%) 109 (3,7%) 304 (10,3%)

60-79 1.883 (66,3%) 129 (4,5%) 827 (29,1%)

80+ 714 (36,2%) 49 (2,5%) 1.207 (61,3%)

Ricoveri in Terapia 

Intensiva**
(13/08/2021-12/09/2021)

12-39 76 (93,8%) 1 (1,2%) 4 (4,9%)

40-59 300 (92,6%) 7 (2,2%) 17 (5,2%)

60-79 355 (76,2%) 16 (3,4%) 95 (20,4%)

80+ 44 (42,7%) 2 (1,9%) 57 (55,3%)

Decessi**
(30/07/2021-29/08/2021)

12-39 13 (81,2%) 1 (6,2%) 2 (12,5%)

40-59 127 (85,8%) 5 (3,4%) 16 (10,8%)

60-79 399 (71,2%) 34 (6,1%) 127 (22,7%)

80+ 338 (47%) 17 (2,4%) 364 (50,6%)
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EFFICACIA VACCINALE NELLA POPOLAZIONE ITALIANA SOPRA 12 ANNI NEI CASI DI COVID-19 DIAGNOSTICATI

NEL PERIODO 5 APRILE – 19 SETTEMBRE 2021

Gruppo Fascia di età
Efficacia vaccinale 

(vaccinati ciclo incompleto vs 
non vaccinati)

Efficacia vaccinale
(vaccinati ciclo completo vs non 

vaccinati)

Diagnosi di
Sars-CoV-2

12-39 48,7 [48-49,3] 70,9 [70,5-71,3]

40-59 67,2 [66,8-67,7] 74,5 [74,2-74,8]

60-79 77,3 [76,9-77,7] 81,6 [81,4-81,9]

80+ 59,5 [58,3-60,8] 86 [85,6-86,3]

Totale 63,2 [62,9-63,5] 76,8 [76,7-77,0]

Ospedalizzazioni

12-39 82,3 [80-84,4] 88,7 [87,1-90,1]

40-59 89,2 [88,2-90,1] 93,4 [92,8-93,9]

60-79 87,4 [86,8-88] 93,4 [93-93,7]

80+ 71,8 [70,2-73,4] 92,4 [92-92,7]

Totale 83,9 [83,4-84,4] 92,7 [92,5-92,9]

Ricoveri in Terapia 

Intensiva

12-39 92,2 [81,3-96,8] 95,6 [88,4-98,4]

40-59 93,2 [90,4-95,2] 95,9 [94,4-97,0]

60-79 91,5 [90,1-92,7] 95,5 [94,8-96,2]

80+ 78,3 [70,9-83,8] 92,7 [91,0-94,1]

Totale 90,8 [89,6-91,8] 95,1 [94,5-95,6]

Decessi

12-39 -** -**

40-59 87,2 [81,3-91,3] 92,7 [89,2-95,1]

60-79 89,9 [88,6-91] 95,4 [94,7-96,1]

80+ 77,5 [75,4-79,5] 95,4 [95,1-95,8]

Totale 83,7 [82,5-84,8] 95,2 [94,9-95,5]
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Efficacia vaccinale nei casi diagnosticati, ospedalizzati, ricoverati in terapia intensiva e 
deceduti per stato vaccinale e classe d’età

PERIODO 5 APRILE – 12 SETTEMBRE 2021

Per la fascia 12-39 dato 

di efficacia vaccinale 

non disponibile per 

ricoveri in terapia 

intensiva e decessi. Il 

basso numero di eventi 

rende la stima poco 

attendibile. 
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Analisi del rischio e scenario per Regione/PA

13 – 19 settembre 2021 (22 settembre 2021), 
analisi dell’occupazione dei PL attivi aggiornata al 21 settembre 2021

Fonte: Cabina di Regia

29
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Analisi del rischio e scenario per Regione/PA
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Sintesi della Cabina di Regia (24 settembre 2021)

Si conferma la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale, da questa settimana al di 
sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi 
sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica.

Si conferma una lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia 
intensiva associati alla malattia COVID-19.

Quasi tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio epidemico basso, nessuna Regione/PPAA 
presenta un rischio epidemico alto.

31
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La variante delta è dominante in Italia dal mese di luglio. Questa variante è dominante nell’intera 
Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità.

Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli 
strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus 
sostenute da varianti emergenti.

È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione 
attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare 
e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione 
virale. 

Sintesi della Cabina di Regia (24 settembre 2021)
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GRAZIE
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Periodo di rilevazione: 04/01/2021 - 19/09/2021 

Data produzione Report: 24 settembre 2021 

Data di aggiornamento dati: 22 settembre 2021 
 

Confronto nazionale casi in età scolare contro casi non in età 
scolare 

Incidenza per 100.000 ab. settimanale per fasce d'età decennali nel periodo 
di rilevazione 

Figura 1.1: Incidenza per 100.000 ab. settimanale per fasce d'età decennali in Italia 

 



 

Prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma 23 settembre 2021 

3 

Confronto casi con età minore di 12 anni, con età compresa tra 12 e 19 anni  e 
con età maggiore o uguale a 20 anni 

Figura 1.2: Incidenza per 100.000 ab. settimanale casi con età minore di 12 anni, con età compresa 
tra 12 e 19 anni  e con età maggiore o uguale a 20 anni 

 

Figura 1.4: Percentuale numero casi settimanali con età minore di 12 anni, con età compresa tra 12 
e 19 anni  e con età maggiore o uguale a 20 anni 
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Figura 1.5: Stato clinico iniziale per fascia d'età in Italia per settimana di prelievo/diagnosi 
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Confronto nazionale casi in età scolare per fascia d'età 

Confronto incidenza e percentuale casi in età scolare per fascia d'età 

Figura 2.1: Incidenza per 100.000 ab. settimanale per fascia d'età in Italia 

 
 

Figura 2.2: Percentuale per fascia d'età casi con età minore di 20 anni in Italia per settimana di 
prelievo/diagnosi 
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Confronto variazione incidenza a 7 e a 14 giorni 

Figura 2.3: Variazione incidenza a 7 giorni per fascia d'età nei periodi 13/9-19/9/2021 e 6/9-
12/9/2021 

 
 

Figura 2.4: Variazione incidenza a 14 giorni per fascia d'età nei periodi 6/9-19/9/2021 e 23/8-
5/9/2021 
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Confronto stato clinico alla diagnosi in età scolare per fascia d'età 

Figura 2.5: Stato clinico iniziale per fascia d'età casi con età minore di 20 anni in Italia per settimana 
di prelievo/diagnosi 
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Figura 2.6: Stato clinico iniziale per fascia d'età casi con età minore di 20 anni in Italia per settimana 
di prelievo/diagnosi - Focus dal 31/05/2021 
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Analisi criticità casi 

Confronto criticità casi in età scolare per fascia d’età 

Figura 3.1: Incidenza ricoveri per 100.000 ab. settimanale per fascia d'età in Italia 

 
 

Figura 3.2: Percentuale ricoveri per fascia d'età casi con età minore di 20 anni in Italia per settimana 
di prelievo/diagnosi 
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Figura 3.3: Percentuale di casi con storico di ricovero per settimana di prelievo/diagnosi per fascia 
d'età 
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Figura 3.4: Percentuale di casi con storico di ricovero per settimana di prelievo/diagnosi per fascia 
d'età rispetto mese di gennaio 2021 (base 100)  
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Tabella 3.1: Numero di casi, ricoveri, ricoveri in terapia intensiva e decessi per fascia d'età e periodo dal 04/01/2021 al 19/09/2021 

Fascia 
d'età 

Periodo Totale 
casi 

Totale casi 
con storico di 
ricovero 

Percentuale casi 
con storico di 
ricovero 

Totale casi con 
storico di ricovero 
in terapia 
intensiva 

Percentuale casi con 
storico di ricovero in 
terapia intensiva 

Totale casi 
deceduti 

Percentuale 
casi deceduti 

<3 04/01/2021 - 
30/06/2021 

32212 1087 3.37% 18 0.06% 2 0.01% 

<3 01/07/2021 - 
19/09/2021 

7564 431 5.7% 4 0.05% 1 0.01% 

3-5 04/01/2021 - 
30/06/2021 

44430 292 0.66% 6 0.01% 1 0% 

3-5 01/07/2021 - 
19/09/2021 

8360 91 1.09% 1 0.01% 0 0% 

6-11 04/01/2021 - 
30/06/2021 

114726 553 0.48% 12 0.01% 3 0% 

6-11 01/07/2021 - 
19/09/2021 

23028 164 0.71% 2 0.01% 2 0.01% 

12-15 04/01/2021 - 
30/06/2021 

89208 469 0.53% 22 0.02% 3 0% 

12-15 01/07/2021 - 
19/09/2021 

22387 162 0.72% 3 0.01% 0 0% 

16-19 04/01/2021 - 
30/06/2021 

97304 707 0.73% 26 0.03% 3 0% 

16-19 01/07/2021 - 
19/09/2021 

39720 357 0.9% 5 0.01% 0 0% 
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Tabella 3.2: Numero di casi, ricoveri, ricoveri in terapia intensiva e decessi casi con età minore di 3 anni per fascia d'età e periodo dal 04/01/2021 
al 19/09/2021 

Fascia 
d'età 

Periodo Totale 
casi 

Totale casi 
con storico di 
ricovero 

Percentuale casi 
con storico di 
ricovero 

Totale casi con 
storico di ricovero 
in terapia 
intensiva 

Percentuale casi con 
storico di ricovero in 
terapia intensiva 

Totale casi 
deceduti 

Percentuale 
casi deceduti 

<1 04/01/2021 - 
30/06/2021 

8667 676 7.8% 10 0.12% 2 0.02% 

<1 01/07/2021 - 
19/09/2021 

2423 282 11.64% 3 0.12% 1 0.04% 

1-2 04/01/2021 - 
30/06/2021 

23545 411 1.75% 8 0.03% 0 0% 

1-2 01/07/2021 - 
19/09/2021 

5141 149 2.9% 1 0.02% 0 0% 
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         Via dei Portoghesi, 12

     00186 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla c.a del Sig. Segretario Generale

PEC  usg@mailbox.governo.it 

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

PEC segr.capogabinetto@sanita.it

Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

Alla c.a. del Coordinatore

PEC segreteria.cts@protezionecivile.it

OGGETTO: Richiesta di validazione - ai sensi dell’art. 10, comma 9, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito 

in legge 28 maggio 2021, n. 76 - del “protocollo di sicurezza” relativo allo svolgimento del concorso a 15

posti di Avvocato dello Stato, bandito con Decreto dell’Avvocato Generale del 6 luglio 2020, pubblicato 

sulla G.U. 4a Serie speciale, Concorsi ed esami n. 61, del 7 agosto 2020

Si trasmette l’allegato schema di “protocollo di sicurezza” relativo allo svolgimento del concorso a 15 posti di 

Avvocato dello Stato, con richiesta di esprimere il parere prescritto dall’art. 10, comma 9 del decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, a tenore del quale “dal 3 maggio 2021 è 

consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni … nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”

L’allegato protocollo prende a riferimento quello relativo allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed 

esami, a 64 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, recentemente 

validato dal Comitato Tecnico Scientifico, attesa la sostanziale omogeneità delle due procedure, soprattutto 

sotto il profilo della durata delle prove scritte (8 ore ciascuna), apportandovi alcune integrazioni e 

aggiustamenti nei termini che seguono:

- è stata eliminata la previsione della rilevazione della temperatura all’ingresso mediante 

termoscanner, in considerazione dell’avviso del CTS secondo cui la rilevazione della temperatura non 

è né richiesta né raccomandata, in quanto misura rivelatasi di limitata utilità nello screening dei 

soggetti positivi;

- viene chiarito più esplicitamente che il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare (da 

presentare in aggiunta al green pass) è richiesto solo ai fini dell’accesso alla prima prova scritta, sì da 
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non aggravare i candidati vaccinati dell’onere di ripetere il test ogni 48 ore durante i 4 giorni delle 

prove scritte. Resta comunque fermo l’obbligo di esibire il green pass prima di ogni accesso all’area 

di concorso (par. III, punto 4); 

- per rendere più agevole il rispetto della prescrizione, le distanze di sicurezza tra le postazioni degli 

operatori addetti all'identificazione (provviste di divisorio in plexiglass), nonché le distanze di 

sicurezza tra i candidati che accedono all’area di concorso per l’identificazione e ne escono al termine 

delle prove, sono state uniformate a 2 metri (par. III, pag. 5). Resta invece immutata la distanza di 3 

metri, durante lo svolgimento delle prove scritte, tra i candidati (con superfice minima per singolo 

candidato di 9 mq) e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e la commissione 

esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale (par. III, pag. 4); 

- in considerazione del contenuto numero di candidati, lo scaglionamento in ingresso non avviene 

mediante differenziazione di fasce orarie, ma mediante scaglionamento dei candidati in gruppi (par. 

III, pag. 5); 

- sono state indicate le modalità di consultazione dei codici messi a disposizione dalla Commissione 

(utilizzo del gel idroalcolico igienizzante, reso disponibile in apposito dispenser, prima e dopo 

l’operazione e segnalazione con alzata di mano per predisporre una prenotazione all'accesso 

evitando file e assembramenti: par. III, pag. 5 e par. V, pag. 6); 

- è stata ulteriormente esplicitata la prescrizione relativa agli alimenti, consentendone l’ingresso 

nell’area concorsuale - all’interno di buste trasparenti per maggiore facilità di controllo del contenuto 

- purché preconfezionati (anche a domicilio) e consumabili senza l’utilizzo di posate. Ciò al fine di 

favorire quanto più possibile un fast food, evitando di dilatare il tempo del pasto, in cui il candidato 

resta privo di mascherina. Quanto al consumo di liquidi, non è prevista la fornitura di bottigliette 

d’acqua da parte dell’Avvocatura ed è stato consentito anche il consumo di bevande analcoliche 

diverse dall’acqua, purché introdotte nell’area di concorso in bottiglie monouso sigillate (par. VI); 

- è stata eliminata, dal par. VIII, la previsione secondo cui i lavoratori addetti alle varie attività 

concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati, in 

quanto concretamente non attuabile presso la struttura del Hotel Ergife, sede di svolgimento delle 

prove scritte, e in quanto misura che parrebbe non indispensabile, sul piano della sicurezza, ove 

venga comunque garantita l’adozione di percorsi di transito distinti per l’entrata e l’uscita di chiunque 

e il distanziamento interpersonale.  

Si sarà grati se si vorrà provvedere con ogni consentita urgenza all’esame del protocollo, tenuto conto 

che martedì 28 settembre p.v. sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di conferma del calendario 

delle prove scritte (allo stato previste dal 19 al 22 ottobre, con consegna dei codici il 18 ottobre), nonché 

indicate le modalità operative di svolgimento delle prove, anche mediante rinvio al protocollo di sicurezza 

da pubblicarsi contestualmente sul sito istituzionale. 

Si ringrazia e si resta a disposizione per eventuali ulteriori esigenze conoscitive.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 



  
         Via dei Portoghesi, 12

     00186 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla c.a del Sig. Segretario Generale

PEC  usg@mailbox.governo.it 

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

PEC segr.capogabinetto@sanita.it

Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

Alla c.a. del Coordinatore

PEC segreteria.cts@protezionecivile.it

OGGETTO: Richiesta di validazione - ai sensi dell’art. 10, comma 9, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito 

in legge 28 maggio 2021, n. 76 - del “protocollo di sicurezza” relativo allo svolgimento del concorso a 15

posti di Avvocato dello Stato, bandito con Decreto dell’Avvocato Generale del 6 luglio 2020, pubblicato 

sulla G.U. 4a Serie speciale, Concorsi ed esami n. 61, del 7 agosto 2020

Si trasmette l’allegato schema di “protocollo di sicurezza” relativo allo svolgimento del concorso a 15 posti di 

Avvocato dello Stato, con richiesta di esprimere il parere prescritto dall’art. 10, comma 9 del decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, a tenore del quale “dal 3 maggio 2021 è 

consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni … nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”

L’allegato protocollo prende a riferimento quello relativo allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed 

esami, a 64 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, recentemente 

validato dal Comitato Tecnico Scientifico, attesa la sostanziale omogeneità delle due procedure, soprattutto 

sotto il profilo della durata delle prove scritte (8 ore ciascuna), apportandovi alcune integrazioni e 

aggiustamenti nei termini che seguono:

- è stata eliminata la previsione della rilevazione della temperatura all’ingresso mediante 

termoscanner, in considerazione dell’avviso del CTS secondo cui la rilevazione della temperatura non 

è né richiesta né raccomandata, in quanto misura rivelatasi di limitata utilità nello screening dei 

soggetti positivi;

- viene chiarito più esplicitamente che il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare (da 

presentare in aggiunta al green pass) è richiesto solo ai fini dell’accesso alla prima prova scritta, sì da 



non aggravare i candidati vaccinati dell’onere di ripetere il test ogni 48 ore durante i 4 giorni delle 

prove scritte. Resta comunque fermo l’obbligo di esibire il green pass prima di ogni accesso all’area 

di concorso (par. III, punto 4);

- per rendere più agevole il rispetto della prescrizione, le distanze di sicurezza tra le postazioni degli 

operatori addetti all'identificazione (provviste di divisorio in plexiglass), nonché le distanze di 

sicurezza tra i candidati che accedono all’area di concorso per l’identificazione e ne escono al termine 

delle prove, sono state uniformate a 2 metri (par. III, pag. 5). Resta invece immutata la distanza di 3 

metri, durante lo svolgimento delle prove scritte, tra i candidati (con superfice minima per singolo 

candidato di 9 mq) e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e la commissione 

esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale (par. III, pag. 4);

- in considerazione del contenuto numero di candidati, lo scaglionamento in ingresso non avviene 

mediante differenziazione di fasce orarie, ma mediante scaglionamento dei candidati in gruppi (par. 

III, pag. 5);

- sono state indicate le modalità di consultazione dei codici messi a disposizione dalla Commissione 

(utilizzo del gel idroalcolico igienizzante, reso disponibile in apposito dispenser, prima e dopo 

l’operazione e segnalazione con alzata di mano per predisporre una prenotazione all'accesso 

evitando file e assembramenti: par. III, pag. 5 e par. V, pag. 6);

- è stata ulteriormente esplicitata la prescrizione relativa agli alimenti, consentendone l’ingresso

nell’area concorsuale - all’interno di buste trasparenti per maggiore facilità di controllo del contenuto

- purché preconfezionati (anche a domicilio) e consumabili senza l’utilizzo di posate. Ciò al fine di 

favorire quanto più possibile un fast food, evitando di dilatare il tempo del pasto, in cui il candidato 

resta privo di mascherina. Quanto al consumo di liquidi, non è prevista la fornitura di bottigliette 

d’acqua da parte dell’Avvocatura ed è stato consentito anche il consumo di bevande analcoliche 

diverse dall’acqua, purché introdotte nell’area di concorso in bottiglie monouso sigillate (par. VI);

- è stata eliminata, dal par. VIII, la previsione secondo cui i lavoratori addetti alle varie attività 

concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati, in 

quanto concretamente non attuabile presso la struttura del Hotel Ergife, sede di svolgimento delle 

prove scritte, e in quanto misura che parrebbe non indispensabile, sul piano della sicurezza, ove 

venga comunque garantita l’adozione di percorsi di transito distinti per l’entrata e l’uscita di chiunque

e il distanziamento interpersonale.

Si sarà grati se si vorrà provvedere con ogni consentita urgenza all’esame del protocollo, tenuto conto 

che martedì 28 settembre p.v. sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di conferma del calendario 

delle prove scritte (allo stato previste dal 19 al 22 ottobre, con consegna dei codici il 18 ottobre), nonché 

indicate le modalità operative di svolgimento delle prove, anche mediante rinvio al protocollo di sicurezza 

da pubblicarsi contestualmente sul sito istituzionale.

Si ringrazia e si resta a disposizione per eventuali ulteriori esigenze conoscitive. 

IL SEGRETARIO GENERALE
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