
   R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

           

 ASSESSORATO PER LA SANITA' 

Dipartimento per le Attività Sanitarie 

                                              ed Osservatorio Epidemiologico 
                                                                        Servizio 8 

                          “Qualità, Governo Clinico e Centro regionale per la Gestione del rischio           

sanitario e la Sicurezza dei pazienti” 
 

                                                                                                  
PROT. DASOE n°27208        del 28/07/2022 

 

OGGETTO: Dashboard interattiva per la sorveglianza delle resistenze batteriche - Obiettivo 

prioritario PNCAR e Piano Nazionale di Prevenzione. 

              

 Ai Direttori Generali, Commissari Straordinari e 

Direttori Sanitari delle ASP, delle Aziende Ospedaliere 

e delle 

 Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS 

 Bonino Pulejo, Ismett, Ospedale 

 Buccheri La Ferla, Fondazione G. Giglio di 

 Cefalù, Rizzoli Bagheria 

 

 Lo sviluppo e la diffusione dell’antimicrobico-resistenza (AMR) è strettamente associata 

all’utilizzo inappropriato di antibiotici e rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica 

per il quale sono richieste urgenti azioni di prevenzione e controllo e costituisce obiettivo prioritario 

della Regione con riferimento al PNCAR e al Piano Nazionale di Prevenzione.  

In ottemperanza al D.A. 703/2020 del 04/8/2020 tutte le aziende sanitarie pubbliche e 

private accreditate del SSR sono tenute ad attuare i Programmi Aziendali di antimicrobial 

stewardship per garantire un uso appropriato degli antibiotici che deve essere basato anche 

sull’utilizzo dei dati locali di antibiotico resistenza. 

Con il PSN 2018 – Azione 4.55 “Sostegno alla Rete dei Laboratori di Microbiologia per la 

sorveglianza delle resistenze batteriche – istituita con D.A. n.356/2019” finanziato con DDG n.252 

del 23/03/2020., di cui è referente scientifico la prof.ssa Stefania Stefani dell’Università degli studi 

di Catania, lo scrivente Servizio in collaborazione con il Policlinico di Catania e gli esperti 

informatici del Centro Servizi Multimediali della stessa Azienda ha realizzato una dashboard 

interattiva dedicata alla sorveglianza delle resistenze batteriche.  

La Dashboard è disponibile sul portale regionale Qualità Sicilia SSR, all’interno della 

sezione “Antibioticoresistenza e Stewardship”, alla voce del menù “DASHBOARD AMR – Rete 

MIC” oppure accedendo all’indirizzo web di seguito indicato: 

https://www.qualitasiciliassr.it/?q=rete-laboratori.  

La dashboard è uno strumento interattivo che consente ai fruitori di consultare i dati sui 

diversi profili di antibiotico-resistenza dei principali microrganismi ALERT, del contesto 

epidemiologico locale, dal quale gli stessi dati provengono attraverso gli applicativi aziendali (LIS) 

dei laboratori di microbiologia.   

La consultazione di tali dati rappresenta una delle componenti fondamentali per orientare i 

processi decisionali nella prescrizione della terapia antibiotica empirica, in coerenza alle politiche 



regionali di Antimicrobial Stewardship, al Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico Resistenza 

ed al Piano Nazionale di Prevenzione. 

Si sottolinea che i dati della dashboard sono ottenuti grazie alla collaborazione della rete 

regionale dei laboratori di microbiologia (Rete MIC), istituita con decreto assessoriale n. 356/2019, 

in coerenza alle specifiche tecniche del protocollo AR-ISS dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Attualmente sono visualizzabili gli anni 2019, 2020, 2021. 

Lo strumento è principalmente rivolto:  

- a tutti i medici coinvolti nella prescrizione degli antibiotici 

- ai laboratoristi e microbiologi clinici 

- ai medici specialisti in malattie infettive 

- ai farmacisti ospedalieri e territoriali 

- alle Direzioni Sanitarie Aziendali e Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero 

- ai componenti del Team Aziendale di Antimicrobial Stewardship 

- ai componenti del CIO 

- agli infermieri addetti al controllo delle Infezioni correlate all’assistenza 

I dati possono essere consultati selezionando liberamente i vari parametri di interesse (azienda 

sanitaria, microrganismi, classe di antibiotici, antibiotici, anno di riferimento). L’accesso alla 

piattaforma è libero e non sono richieste credenziali di accesso. Ciò al fine di favorire una maggiore 

diffusione ed utilizzo dello strumento.   

Per quanto sopra e considerata la rilevanza della problematica trattata, che costituisce obiettivo 

prioritario della Regione e delle aziende sanitarie del SSR, sarà cura dei Direttori Generali e 

Direttori Sanitari trasmettere la presente nota  

- alle Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero delle aziende sanitarie SSR 

- ai Direttori dei Laboratori dei Microbiologia (Rete MIC) 

- ai Direttori delle UOC di Malattie infettive delle aziende sanitarie SSR 

- ai componenti del Team Aziendale di Antimicrobial Stewardship Aziende sanitarie SSR 

- ai direttori delle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie 

- ai componenti dei CIO delle aziende sanitarie 

 

e, altresì, promuovere la diffusione e l’utilizzo dello strumento nella pratica quotidiana, a supporto 

degli operatori nella prescrizione delle terapie antibiotiche empiriche. 

 

 

Il Dirigente Generale DASOE 

    (Ing. Mario La Rocca) 

 

                                                          

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8 

     (Dott. Giuseppe Murolo)  
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