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Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
 

Cabina di Regia istituita ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020 
Riunione del 26 marzo 2021 (videoconferenza) 

 
 

Il giorno 26 marzo 2021 si è svolta, con inizio alle ore 18:30, una riunione straordinaria con la Cabina di Regia dedicata al 

monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al DM Salute 30 aprile 2020 finalizzato a ”classificare 

tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta all’epidemia”.  

 

Presenti alla riunione: dr. Giovanni REZZA (Ministero della Salute, Direttore Generale DGPRE), dr.ssa Monica SANE-SCHEPISI 

(Ministero della Salute, DGPRE), dr. Francesco MARAGLINO (Ministero della Salute, DGPRE); dr. Andrea URBANI (Ministero della 

Salute, Direttore Generale DGPROG), prof. Enrico COSCIONI (Referente della conferenza delle Regioni/PA), prof Silvio 

BRUSAFERRO (Presidente, Istituto Superiore di Sanità), dr. Patrizio PEZZOTTI (Istituto Superiore di Sanità), dr.ssa Flavia RICCARDO 

(Istituto Superiore di Sanità).  

 

La Cabina di Regia riceve comunicazione dal Ministero della Salute che la Regione Toscana ha fornito una rettifica del dato 

raccolto nell’ambito della sorveglianza di dati aggregati coordinata dallo stesso dicastero con inserimento di un numero maggiore di 

nuovi casi incidenti nella settimana 19-25 marzo 2021. Sebbene tale inserimento non modifichi l’incidenza settimanale a livello 

nazionale, questo impatta sull’incidenza regionale per cui risulta una incidenza settimanale pari a 251 casi per 100,000 abitanti.   

 

Viene visionata dai membri della cabina di regia presenti alla riunione il documento allegato riportante l’incidenza settimanale in base 

ai dati trasmessi al flusso coordinato dal Ministero della Salute e relativi al periodo 19-25 marzo 2021, aggiornato in seguito alla rettifca 

pervenuta dalla Regione Toscana. 

 

 

 

 

La riunione ha termine alle ore 18:51 

                   La Cabina di Regia 

 Roma, 26/03/2021 

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