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Oggctto: Ministcro dclla Sulutc. "Piano Naziorralc di ctrrtraslrr dcll'lntitttictohie rr -
resistenza" ( PNC^lt ).

('()n lrttcra n.l jlì50/Il7 - tfff.. lV - Al'lari Intcrni-dcl l(r norctrtbrc ll,l7 il

\linistcro clcll'lnterno ha trasmcsst'r I'allcgata lnlrsa trx il (i,rrcrno. lc lìcgiotri c lc

I)ror incc Aut()nonìe tli 'l-rcnto c [Jolzano strl docunrcrttt] r!'canlr il "[tiitno \ltziottrtle

di c(lrìtrastr) rlcll'antinricrrrbico - resistcrtza (l)NC'AR) l0l7l()l(1". apptor;tlit nclla

se tluta tlcl I nor emhre l0I 7.

l.a prcdisposizionc di un Piano nazionalc si ù rcsa opp()rturìa stitntc la

ncccssitiì cli indiriduarc stratcgic coercnti con lc iudicazioui lornitc' tlall'()\lS pcr

arl'l'rontilrc (. c(Ìntraslrtc in nranicra cl'l'icuce rtn prohlenru e lrc nrtn ù lirtritirtrt

q s c I u s i v a rtt c n t c. all'anrhito unriìn('. intcrcssnrrclo anchc tlttclltr l ttctilìlr-i(). (li

n[(]duri()lìc Jegli alinrr:nti c dcll'anrbicntc. pcr cui i' ncccssr.rlirr utì ilppr(ìce i(ì itìltI -

sctttrrialc.
'l anttr premesso. si riclriama l'attcrìzione clcllc SS.t-l-. sul c()ntcr'rttt() d!'l

srindicato docurìrr'nt(). consultabilr' sul sito intcrtrct itll'inrlirizzo
y,qnv.sitl.tl e .gov..l.f, perchrt sc nc dia la massinrr tlifl'trsionc li prcsidi sartitari sttl

let'ft l()ft().
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Intesa. ai sensi dell'alicolo 8, comma 6, della legge 5 giugrìo 2003, n. 131. tra il Governo, lc

Regioni e le Province autonome di Tfento c Bolzano sul documentó recante 'Piano Nazionalc dl

Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020".

nep. etri n,|,88 del 2 nóvèrnbte 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LÉ REGIONI E LF
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 2 novenbre 2017:

VISTO I'arricolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prev€d€ la possibilita P€r il

Governo di gromuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la stipula di intese dirette a favorire
I'armonizazione delte rispettive legislazioni o il raggìungimenlo di posizioni unitarae o rl

conseguimento di obiettivi comuni:

VISTA l'lntesa sancita da quesla Conferenza nella seduta del 10luglio 2014 concemenle il nuovo
Patto per la Salute 2014-2016" (Rep. Atti n. 82/CSR):

VISTA l'lntesa sancla da quesla Confelenza n6lla seduta del 13 novembre 2014 sul documento
recanle "Piano Nazionale per la Prevemione per gli anni 2014-2018'(Rep. Atti n. 156/CSR)'

VIS'|A t'lntesa saocita da questa Confgrenza nella seduaa del f9 gennaio 2017 sul documento
recante'Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019" (Rep. Atli n. 10/CSR):

VISfA la nota del 30 agoslo 2ol7 con la quale ll Ministero della salute ha trasmesso, p€r il

psrlèzionamenlo dell'intesa in sede di Confereùa Stato - Regioni, il documento recante "Piano
Nazionale di Conhasto dellAntimicrobic+Resistenza (PNCAR) 2017'2020", che, il 5 setlembre
2017. è slalo portalo a conoscenza delle Regioni e Provinc€ autonome di Trento e Bolzano:

vtsTl gli esiti delta fiunione tecnica del 10 ottobre 2017, nel cofso della quale i fapgfesentanti delle
Regioni hanno corìsegnato un documento di osseruazioni ed emendamenii che è stato condiviso
con il Ministero della salute;

VTSTA ta lettera del 25 ottobre con la quale ll Ministero della sElute ha invialo il testo delinitivo,
diramato in pad data, che recepisce gli emendamenli concordati n"lla suddetla riunìone lecnica;

VISTA la nota del 30 ottobre 2017 con la quale la Règíonè Piemonte, Coordinatrice della
Commissione salute, ha comunicalo I'assenso lecnico;

CONSIDERATO che, nel corso de['odierna seduta di questa Conferenza. le Regioni hanno espresso
avviso favorevole al perfezbnamento dell'intesa sul prowedimento in esamei
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ACOUISITO, nell'odierna seduta di questa conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle

Province aulonome;

SANCISCE INTESA

Tra il Govetno, le Reqioni e le Provioce aulonome di Trento e Ealzano, neiseguenti lermini

CONSIOERATI:

- la oecisione della commissione del 22 dicembfe 1999 relativa alle malaÎtie trasmissibali da

ins-rire progressivamenie nella rete comunitarie' in foza delta decisione n 2119198/CE del

eart"aeiìto- 
"rrop"o 

e del Consiglio di istituzione dr un neiwork per la sorvegl'anza

epidemiotogica e il controllo delle ;atattie lnfettive a live o comunitario. e in parlicolafe

iÀ ugao i pafagÍaro 3 "speóiata probtematiche di sanità 
. 
pubblica", in cui viene cilata

I'anti6iotico-resistenza. come problemetica emefgente di particolare criticità in sanità pubblica:

'|aRaccomandazionedetConsig|ioEuropeodel15novembre200lsu|l'usÓpfudentedegh
,genti antimicfobiÈi che prevedà la necessità: di considerare le ìnfezioni batteriche resistenta

a-a terapia antibrolica come t,n problema di sanita pubblica; d; dispofre di linee di indiízzo per

la sorveglianea dell'emergenza delle infezioni da batteri antibiotico-resislenti' I'uso prudente

J"gfi 
"niOl"ti.i, 

la formitazione di campagne di comunicazione rivolte al pubblico e di

cairpagne di formazíone intormazione rivolte agli operatori sanitari:

. le Conclusioni del Consiglio Europeo sull'Antibi\ttico'resistenza del f0 giugno 2008 che

pr.u"dono la necessita dicieare meccanismi inter-seltoriali per monitorare l'im'lementazione di

ltr"trgi" " piani di sorveglianza' nonché lo sviluppo di linee gurda sulle infezioni da batteri

antibi;tico-resistentr che provocano maggiore impatto sulla sanità pubblica;

- che il 12 maggio 2011 il Parlamento €uropeo ha adottato una risoluzione non legislaliva sulla

i"t,stunz" aií antibiotici, nella quale ha softolineato che il .problema 
della resistenza agli

antimicroblci aveva assunlo una dimensiofle nolevole negli ultimi anni e ha invilalo la

Commrssione a elaborafe un piano d'aziÓne a livello dell'Unione, per la lotta alla resistenza

anlrmicrobacé:

, ta Comunicazrone della Commissione al Parlamento Europeo e al Coflsiglio del l5 novefibre

à-oii r"r"riuà al piano d'azione di lotla ai crescenti rischi di resistenze antimicrobica (AMR). in

"ui 
fa óo.-issione propone I'elaborazione di un piano di azione quinquennale di lotta alla

iesisienza antimicrobica, ripartito in 12 azioni chiave e in linea con I'iniziativa "Qne Health" 
'

- le conclusioni del consiglio del 22 giugno 2012 sull'impatto della resistenza anlimicrobica nel

settore della salute umana e nel s;ttore velerinario - una prospeltiva di tipo (One HeallhD

(2O12lC211t1zr,incuivi€nesottolineatoche,alloscopodiridurrel'usoeccessivo'incontrollato
à lnappropaalo di afltimicrobici in ambito umano e animale, è necessario favorire il

aootOli.ninto tra i setlori della salute umana e animale' il lafforzamento della coopera?ione

inìèrnarionate su1'uso degli antimicfobici, una fnaggior sensibilizzazione dei c'ttadini sul

problema. la raccolla più alaustiva delle infofmazioni e' infine, la promozione della ricerca e

àell'innovazione jn materia di ulilizzo corretto degli antimicrobicil
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la Decisione n 1082/20131/UE del Paflamento Èuropeo e del consiglto, del 22 ottobfe 2C13.

telaliva alle gra.Ji minacce per la salute a carattefe tfansfrontalielÓ e che abroga la decisione n.

21t9/98/CE,-che idenlifica tra le gravi minacce pel la salute a carattere lransfrontaliero dl

origine biologica, cui si applica Ia dècisione stessa, anche la f€sislen2a antimicrobica e le
infézioni nosócomiali codnessè alle malattie trasnissibili ((problemi sanitari speciali connessi',)'

te conclusioni del consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualita dell'assistema medrca.

compfesi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'agsistenza sanitalia e della

resiitenra agli anlim6robici (2O14tC 438105), che identificano le azioni di conlrasto

all'antimiffobiiO+esistenza come essenziali per gatantire la sicurozza del pazienli e la qualita

dell'assistenza medtca:

che esistono in ltalia sistemi di sorveglianza afferenti al sistema di sorveglianza europeo
(ESAC-NET) e alla sorveglianza di laboratorio a ltuello europeo (EARSS-NÉT), cui aderiscono

alcuni laboratori di azÈndè ospedaìiere regionali. su base volontaria, il che non contribuisce a

delineare un quadro esauslivo di tale ambito;

che tf3 le iniziative eufo9ee di sanità pubblica, pfomosse e sostenute dal centlo Eufopeo pef il

contfollo de e MalaÍie. vi è la Giofnata eufopea degli Antibiolici, ché si svolge ogni anno il t8
novembrB e ha come ObieltivÒ la sènsibilizzazionè sulla minaccia rappresenlala daila resrstenza

agli antibiotici, nonché sull'uso prudente degli antiliotici slessi:

le conclusioni del Congiglio d'Èuropa del 17 giugnO 2016 che hanno chiesto sgli Slatr membri dl

sviluppare entro melà 2017 un piano nazionale di contfssto all'Antimicrobico.Resistenza (AMR).

basito sulla strategia.One Health" e an linea con le faccomandazioni dell'Organizzazione

Mondiate della Saìità (OMS) contenute nel Paano d'Azione Globale sull'Antimicfobico
Resistenza (Globat aclion plan on antimictobial rcsistance ' GAP) preparalo dall'OMS e

adottato dalla 68^ Assemblea Mondiale della SaniÈ, nel maggio 2015' con la Risoluziofle
WHA68.7:

che it GAP dell'OMS sottolinea l'imporlanza della collaborazione tripartila lra FAo. olE e oMS
su questo tema, la quale prevede, corne punli essenziali, la raccolta di dati sulluso di
anlímicfobici in animali destinati alla catena alimenlare, una sofveglianza integfata, lo sviluppa
congiunto di materiale per "advocacy" e aspetii di fÒmazione Professionole néi vari Paesi;

che gli obietlivi strateqici del GAP sono: migliofare i livelli di consapevolezza e di
informìzione/educazione: rafiorzaÍe le attività di sorveglianza; migliorare la prevenzione e tl

controllo delle infezioni. in luttigliambrti, ottimizzare l'uso diantimicfobi€i nel campo della salute

umana e animale (antimicrobial $ewerdship): aumentare/sostenere dcerc€ e innovazione'

il decfeto dirigenziale del 24 aprile 2015, che in considefazione della minaccis globale e dell'alta
percentuale éi resistenza agli antibiotici dei patogeni circolanti in ltalia, ha islituito un apposilo

bruppo di Lavqro s1rtI'AMR, cui hanno parlecipalo il Ministero della salute, I'Agenzia llaliana del
Fafmaco (AtFA). l,lslituto supefiore di sanità (lss). fappresentanti delle Regioni e delle socìetà
scienlifiche:

che rt suddetto Gfuppo di lavofo, seguendo le indicazioni dell'oMS c le conclusioni del

Consiglio d'Europa àèt lz giugno 2016, ha predisposto la bozza del Piano di Contrasto

all'Antimrcrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 individuando 6 embiti di intervento
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{sorveglìanra; Pfevenzione e contfollo delle infezioni, uso coffetlo degli anlibtolro. compresa
':Antlnrùrobial Slewardship"; Formazione; Comunicazione e Informazione, Ricerca e

innovazione) e disegnando un percorso pef l'azione che Include, quali componenlr lecnrche e

operative. obiettivi precisi e azioni. pef cui è previstó un processo dì moniìoraggio e valulazlone

basalo su indicatori quanl,tativi mjsurabilii

che l'anzidetlo Piano, basalo sull'approccio mullisenoriale "One Heallh' che prevede

l,integrazione di tufi i settori intefessati: umano, velefinerio. di sicurezza degli alimenli. agficolo

e ambrenlale:

. individua i pfincipali esiti di salute che si vogliono laggiungefe atlrevefso la sua

realizzazione:

. indic€ le azioni pfincipali da realizzafe a livello nazionale è regionale/locale pef promuovere

un efficace cont€sto del fenomeno dell'AMR nei seguenli ambitì: sorveglianza.
prevenzione e contfollo delle infezioni da microrganismi fesislenti e dellAMR] uso

appropriato e sorveglianza dèl consumo degli antimicrobici; potenziamento dei seruizl

diagnostici di microbiologia; fomazione degli operatori sanitari; ínformazione/educazione

della popolazione; ricerca e sviluppo:

. definisce per ciascuna dèlle azioni individuate gti obiettivi a med'o (2017'2018) e a lungo

temine (2017-2020) e gli indicatori per le azbni considerate prbrilariel

. fimanda a successivi piani opefalivi e documenti tecnici, locali, regionali e na:ionali. che

individuino in deitaglio le sgecifìche attivilà è responsabilita operalive

il parere reso dal Consiglio superìore di sanita netla seduta del 21 luglio 2017;

SI CONVIENE

1, E,appfovato il documento recante "Piano Nezionale di Conlrasto dell'Antimicrobico'Resistenza
(PNCÀFi) 2017-2020". che allegato al presente atto. ne costiluisce parte inlegranle'

2. Per l'uso dell'antibiotico veterinario nell'allevamenlo bovino, in quello suino e neglt animali

d,atfezione, è slato già pfedisposto un documento dalla Regione Emilia-Romagna che puó essefe

utilizzato come linee di indirizzo per iutle le Regioni.

3. Viene previsto un monitoraggio,/valutazione a due anni dall'aPprovazione del Pian0'

presente intesa si provvede nei limili d€lle risolge umane, finanziarie e
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o magqiori oneri pet la

4 All'atluazione della
strumentali disponibili
finanza pubblica,

/f,-fi*efr\
i+ r.ffi 'í"1
l,r,' ;,Ef;? aÈl . ll Presdente
\,i'ì|[l,:,j.r':Jg/ Sottof esretario Gianclaudio Eressa\.-:z ll/lr, , n,[" lr'"*-{


