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AZIONI PIANIFICATE IN PNCAR A LIVELLO REGIONALE

2017-2018: COMPLETATE

Regione Veneto (I)

1. Delibera di recepimento del PNCAR

2. Identificazione dei referente regionali e del coordinatore  per il contrasto dell’AMR 

(entro 6 mesi dall’approvazione del Piano) 

3. Istituzione di un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del Piano e della 

Strategia di contrasto dell’AMR a livello regionale (entro 6 mesi dall’approvazione del 

Piano) 

4. Costruzione del sistema di monitoraggio regionale (entro il 2018) 

5. Individuazione di un riferimento tecnico regionale (microbiologo) per la rete AR-ISS

(entro 6 mesi dall’approvazione del Piano) 

6. Individuazione dei laboratori regionali/interregionali che dovranno progressivamente 

aderire alla rete AR-ISS (entro 6 mesi dall’approvazione del Piano)

7. Stesura di un piano di sorveglianza regionale che definisca le attività da svolgere 

nell’ambito della sorveglianza delle resistenze (entro il 2018) 



8. Costruire le condizioni per l’attuazione del piano di sorveglianza nazionale a 

livello regionale, attraverso l’analisi di contesto per il recepimento del Piano 

nazionale (inclusa una ricognizione delle sorveglianze in atto) (entro il 2018) 

9. Raccolta dei dati per le sorveglianze previste dal Piano e loro trasmissione 

all’Istituzione centrale (dati inviati a livello nazionale da parte di: almeno il 30% 

delle strutture ospedaliere entro il 2018) 

10. Emanare un documento regionale sull’organizzazione per il controllo delle 

ICA, che identifichi in ogni azienda un comitato ed un referente per il buon uso 

degli antibiotici (entro il 2018)

11. Emanazione di un documento regionale sull’organizzazione per l’antimicrobial

stewardship (entro il 2018)

AZIONI PIANIFICATE IN PNCAR A LIVELLO REGIONALE

2017-2018: COMPLETATE

Regione Veneto (II)



1. Attivare un sistema di sorveglianza degli alert organisms in tutti i laboratori 

ospedalieri (entro il 2018) 

2. Partecipazione del 100% dei laboratori ospedalieri di livello individuato al sistema 

di segnalazione rapida di alert organisms e cluster epidemici (entro il 2018) 

3. Contributo alle attività di coinvolgimento dei farmacisti territoriali per il 

monitoraggio dell’appropriata dispensazione e la prevenzione dell’uso scorretto 

degli antibiotici (entro il 2018)

AZIONI PIANIFICATE IN PNCAR A LIVELLO REGIONALE

2017-2018: IN CORSO

Regione Veneto



ORGANIGRAMMA

▪ GRUPPO MULTIDISCIPLINARE REGIONALE DI

COORDINAMENTO per il “corretto uso degli antibiotici in 

ambito umano” con presenza delle seguenti 

figure/competenze: malattie infettive, microbiologia, 

farmacia, igiene ospedaliera/direzione sanitaria, 

epidemiologia, sistemi informativi, geriatria e 

pediatria. Si auspica inoltre il coinvolgimento di 

rappresentanti della medicina specialistica sul 

territorio, odontoiatria e personale infermieristico. 

Struttura Regione Veneto per l’implementazione 

ed il controllo della stewardship antibiotica



GRUPPO

MULTIDISCIPLINARE

REGIONALE

• Malattie infettive

• Microbiologia

• Farmacia

• Igiene 

• Pediatria

• Medicina specialistica 

sul territorio

• Odontoiatria



GRUPPO

MULTIDISCIPLINARE

TERRITORIALE

▪ Direzione Sanitaria 

▪ Infettivologia 

▪ Microbiologia

▪ Farmacia

▪ Un rappresentante 

▪ MMG

▪ Pediatria 

▪ Geriatra 

▪ Attività specialistica territoriale

▪ Infermiere referente per ADI 

▪ Medico rappresentante LTCF



Klebsiella pneumoniae EMOCOLTURE
ANNO 2018DISTRIBUZIONE MICREGIONE VENETO EUCAST 2018

Pazienti interni

















Conclusioni

• Formazione

• Informazione – Educazione della popolazione

• Azioni del sistema organizzativo veterinario – Ricetta Elettronica

• Sistema organizzativo complesso e intersettoriale


