
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

                                  Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

 

A 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano 

LORO SEDI 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  

 

      cc 

      Protezione Civile 

      Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it 

       

Istituto Superiore di Sanità 

      protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

 

OGGETTO: Flusso dati aggregati Ministero della Salute/Protezione Civile: aggiornamento 

sulla possibilità di inserimento delle reinfezioni da SARS-CoV-2. 

 

L’Istituto Superiore di Sanità, in data 21/07/2021 ha modificato la piattaforma della Sorveglianza 

Integrata COVID-19 nella sezione flusso dati individuali, per permettere, alle Regioni, 

l’inserimento delle reinfezioni. In particolare è stata inserita nella scheda di Sorveglianza la 

nuova variabile obbligatoria “reinfezione” e contestualmente è stata diffusa una nota online con 

le specifiche tecniche e con la definizione di “reinfezione” da utilizzare.   

Si rende pertanto necessario che le Regioni/Province autonome diano avvio alla segnalazione 

delle reinfezioni anche nel Flusso dati aggregati giornalieri Ministero della Salute/Protezione 

Civile.  
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La definizione di caso da reinfezione da utilizzare per il conferimento dei dati nella Piattaforma 

nazionale di Sorveglianza COVID-19- Flusso dati aggregati Ministero della Salute/Protezione 

Civile è la seguente:  

 - persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test 

molecolare/antigenico positivo, presenta una seconda infezione documentata da test 

molecolare/antigenico positivo a distanza di almeno 90 giorni dalla prima diagnosi, 

OPPURE 

 - persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare 

positivo, presenta una seconda infezione con test molecolare positivo entro i 90 giorni dalla 

prima diagnosi purché con ceppo virale di SARS-CoV-2 diverso dal precedente, documentato 

da genotipizzazione. 

Tali dati non dovranno essere comunicati separatamente, ma verranno integrati nel totale dati 

aggregati, per tutte le categorie già previste (tamponi con test molecolare, tamponi con test 

antigenico, casi in isolamento, cari ricoverati, casi guariti, decessi).  

L’integrazione dei casi di reinfezione nel flusso dati aggregati giornalieri Ministero della 

Salute/Protezione Civile, dovrà avvenire a partire dal giorno 23/08/2021 in poi, per i casi 

identificati nelle 24 h precedenti. 

 

              Per Il Direttore dell’Ufficio 5 TA      
                                              *f.to Dott.ssa Federica Ferraro       

  
Referenti/Responsabili del procedimento: 

Dr.ssa Monica Sane Schepisi  
Dr.ssa Alessia Mammone  
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 


