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OGGETTO: Epidemia di Malattia da Virus 

Ebola (MVE) in Repubblica Democratica del 

Congo – Interruzione della sorveglianza 

sanitaria nei confronti di personale di 

organizzazioni governative e di 

organizzazioni non governative e cooperanti 

impiegati nei Paesi affetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo seguito alle circolari n. 5569 del 21/02/2019, n. 26749 del 10/09/2019, n. 5881 del 

25/02/2020, n. 19811 dell’08/06/2020 e n. 23523 del 09/07/2020 concernenti l’oggetto, si 

forniscono i seguenti aggiornamenti. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità1, ha informato che il 18 novembre 2020, il Ministro 

della salute della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato la fine dell’epidemia di 

malattia da virus Ebola (EVD) nella Provincia Equateur. 

Considerando quanto sopra, si comunica che le attività mirate di sorveglianza sanitaria nei 

confronti di personale di organizzazioni governative e di organizzazioni non governative e 

cooperanti impiegati nella Provincia di Equateur sono interrotte. 

Si prega il MAECI, per la parte di propria competenza, di volere trasmettere ufficialmente la 

presente nota Circolare alle organizzazioni governative e non governative operanti nelle aree 

precedentemente affette da MVE nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. 

                                                           
1 https://www.who.int/csr/don/18-november-2020-ebola-drc/en/ 

Al Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale  

- Unità di Crisi  
MAIL  unita.crisi@esteri.it 

PEC  segr.unita-crisi@cert.esteri.it 

- Direzione Generale per gli Italiani 

all’estero e le politiche migratorie  

PEC  dgit.segreteria@cert.esteri.it 
 

 

Agli USMAF SASN 

PEC Loro sedi  

 

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e 

delle Province autonome  

PEC Loro sedi  
 

E, p.c. 

  All’Ente Nazionale Aviazione Civile E.N.A.C.  

PEC protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Al Segretariato Generale 

  SEDE 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

  SEDE 
 

All’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – 

Irccs “Lazzaro Spallanzani – ROMA  

Mail dirgen@inmi.it ; dirsci@inmi.it 

 

All’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco – MILANO 

PEC protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it 
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Si pregano gli Assessorati in indirizzo di volere dare la massima diffusione della presente 

presso le strutture territorialmente dipendenti. 

 

 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                     *F.to Dott. Giovanni Rezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio 5 

Dott. Francesco Maraglino 
 

Il Direttore dell’Ufficio 3 ff 

Dott. Ulrico Angeloni 

 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Patrizia Parodi – 06.59943144 email: p.parodi@sanita.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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