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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999
sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie
trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(1999) 4016]
(2000/57/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di
sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie
trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l'articolo 1 e
l'articolo 7,

a) un sistema di allarme rapido e di reazione per casi di
minacce specificate al pubblico, trasmessi dalle
competenti autorità sanitarie pubbliche di ciascuno
Stato membro, responsabili della decisione delle
misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica;

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Secondo la decisione n. 2119/98/CE, occorre istituire
una rete comunitaria per promuovere la cooperazione e
il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza
della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e
il controllo nella Comunità delle categorie di malattie
trasmissibili indicate nell'allegato di detta decisione. Tale
rete deve essere usata per la sorveglianza epidemiologica
di dette malattie e per un sistema di allarme rapido e di
reazione.
Le malattie e i problemi sanitari speciali da assoggettare
al sistema comunitario di allarme rapido e di reazione
deve rispecchiare le esigenze attuali della Comunità, in
particolare il valore aggiunto rappresentato da una
reazione a livello comunitario.
Il sistema di allarme rapido e di reazione deve affrontare
le questioni sollevate dalle competenti autorità sanitarie
pubbliche in ciascuno Stato membro, oppure messe in
evidenza su dati raccolti a norma dell'articolo 4 della
decisione n. 2119/98/CE.

(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

La presente decisione deve agevolare l'integrazione di
questa rete comunitaria con altre reti di allarme rapido
istituite a livello nazionale e comunitario, per malattie e
settori speciali coperti dal sistema di allarme rapido e di
reazione. Di conseguenza, ai fini della sua esecuzione, la
rete comunitaria deve operare in primo luogo tramite il
sistema EUPHIN-HSSCD (sistema di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili nell'ambito della rete
europea d'informazione sanitaria pubblica), il quale
consiste di tre componenti:

b) scambio di informazioni tra strutture riconosciute ed
autorità degli Stati membri competenti per la sanità
pubblica;
c) reti specifiche per malattie selezionate per la sorveglianza epidemiologica, composte di strutture riconosciute e autorità degli Stati membri.

(5)

Lo sviluppo di nuove tecnologie utili deve essere seguito
regolarmente, tenendone conto per il miglioramento del
sistema operativo EUPHIN-HSSCD.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,
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Articolo 3

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria è riservato ai casi di cui all'allegato I (in prosieguo: «i
casi»), o alle indicazioni dei medesimi, i quali, da soli o in
associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia
reale o potenziale per la sanità pubblica.
2.
Le strutture o autorità in ciascuno Stato membro raccolgono e si scambiano tutte le informazioni necessarie relative ai
casi, ad esempio attraverso il sistema nazionale di sorveglianza,
l'elemento di sorveglianza epidemiologica della rete comunitaria o qualsiasi altro sistema comunitario di raccolta.
Articolo 2
1.
Le procedure di scambio di informazioni indicanti un
caso sono descritte nell'allegato II, sezione 1 (livello 1: scambio
d'informazioni).
2.
Le procedure da seguire qualora un caso rappresenti una
minaccia sanitaria potenziale o reale sono descritti nell'allegato
II, sezione 2 (livello 2: minaccia potenziale) e sezione 3 (livello
3: minaccia reale).

1.
Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti
degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto
analitico sui casi intervenuti e sulle procedure applicate nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le
autorità competenti degli Stati membri possono presentare
rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza.
2.
La Commissione, sulla base dei rapporti, esamina l'esercizio del sistema di allarme rapido e di reazione in un rapporto
annuale, e, se del caso, propone modificazioni.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio
2000.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

3.
Le procedure da seguire per la fornitura di informazioni
al pubblico in generale e degli addetti interessati sono descritte
nell'allegato II, sezione 4.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I
Casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione
1. Focolai di malattie trasmissibili che interessano più di uno Stato membro della Comunità.
2. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed
esiste un rischio di propagazione tra Stati membri della Comunità.
3. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo fuori della Comunità, se agenti patogeni ne sono
una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione alla Comunità.
4. L'insorgere o il risorgere di una malattia trasmissibile o di un agente infettivo che potrebbe imporre un'azione
coordinata e tempestiva della Comunità per contenerlo.
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ALLEGATO II
Procedure di informazione, consulenza e cooperazione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione

1.

Livello di attivazione 1: scambio d'informazioni
1) Qualora informazioni raccolte in uno o più Stati membri o provenienti da altre fonti riconosciute indichino la
probabilità dell'insorgere di un caso, l'autorità preposta alla determinazione di misure volte a tutelare la sanità
pubblica in ciascuno Stato membro interessato fornisce senza indugio, tramite la rete, informazioni sulle
circostanze e il quadro generale alle sue controparti in altri Stati membri e alla Commissione. Una volta ricevute
dette informazioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati si pronunciano riguardo alla necessità di
azioni da parte di altri Stati membri o di azioni comunitarie coordinate con l'assistenza della Commissione.
2) La Commissione e gli Stati membri interessati provvedono a un tempestivo scambio reciproco delle informazioni
ricevute, e tengono aggiornati altri Stati membri.
3) Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in
collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un
caso implicante una minaccia alla sanità pubblica.
4) La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato,
al fine di assicurare la trasparenza e l'efficacia di qualsiasi eventuale azione.

2.

Livello di attivazione 2: minaccia potenziale
Qualora le informazioni riguardo a un caso o le indicazioni relative a un simile evento indichino una potenziale
minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i)
informano senza indugio le loro controparti in altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata della
minaccia potenziale nonché sulle misure che intendono prendere autonomamente o in associazione con altri Stati
membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti.

2.1. Verifica e valutazione
Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in
collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un caso
implicante una minaccia alla sanità pubblica.
Per qualsiasi ulteriore indagine negli Stati membri saranno disponibili forme di assistenza tecnica quali consulenze
epidemiologiche in loco, strutture di laboratorio e altre consulenze indispensabili. Esse saranno assicurate dalla
Comunità o da singoli Stati membri, su richiesta da parte dello Stato membro interessato.
La Commissione fornirà la propria assistenza per il coordinamento delle misure precauzionali volte ad affrontare
qualsiasi possibile minaccia per la sanità pubblica.
La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato, al
fine di coordinare le azioni necessarie.
2.2. Deattivazione
Qualora la valutazione finale dei rischi concluda che non si è sviluppata una minaccia alla sanità pubblica, e qualora
non sia necessaria nessuna azione ad eccezione di quelle locali, le competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno
Stato membro interessato comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla Commissione la natura e la portata delle misure che hanno preso o intendono prendere.
Qualora entro tre giorni non vi siano obiezioni da parte di altri Stati membri o della Commissione, non è necessaria
alcuna ulteriore azione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione.
3.

Livello di attivazione 3: minaccia reale
Qualora un caso risulti una minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli)
Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla
Commissione la natura e la portata della minaccia potenziale e le misure che intendono prendere autonomamente o
in associazione con altri Stati membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti.

3.1. Coordinamento delle misure
Le competenti autorità sanitarie pubbliche nello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio agli
altri Stati membri e alla Commissione i progressi effettuati e i risultati delle misure adottate.
Gli Stati membri e la Commissione coordinano le ulteriori misure da prendere a livello comunitario conformemente
agli articoli 3 e 6 della decisione n. 2119/98/CE.
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La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento degli sforzi volti ad affrontare la minaccia per la sanità
pubblica e ad assicurare la protezione della popolazione.
La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di delegati nominati dal comitato,
al fine di coordinare le azioni.
3.2. Deattivazione
Il sistema viene disattivato previo accordo degli Stati membri interessati, che ne informano gli altri Stati membri e la
Commissione.
4.

Informazioni al pubblico generale e agli operatori interessati
Qualora si verifichi un caso, gli Stati membri trasmettono senza indugio materiali informativi appropriati agli addetti
interessati e al pubblico in generale e li informano sulle misure adottate.
La Commissione e gli Stati membri informano gli addetti interessati e il pubblico in generale su tutti gli orientamenti
concordati a livello comunitario e comunicano loro senza indugio l'avvenuta cessazione della minaccia per la sanità
pubblica.
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