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Relazione 
 
Nel corso dell’anno 2007 si è deciso che il Comitato Tecnico Scientifico per le Politiche Vaccinali 
Regionali (CTSR), composto da Regione – Ufficio Politiche della Prevenzione, Aziende Sanitarie 
Locali – UU.OO. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – Pediatri di Libera Scelta e Medici di 
Medicina Generale (SIP, FIMP, SIMG e FIMMG) già si configurasse  come Gruppo di 
Coordinamento Regionale del Piano Vaccini ex DGR n. 1480/2006 e che non fosse necessaria la 
formale istituzione né di altro Gruppo  né dell’Unità Tecnica Operativa, che avrebbe dovuto essere 
formata dallo stesso CTSR e da un’Unità di Personale di supporto, unità che è stata acquisita nel 
corso dell’anno di riferimento e che ha svolto le attività previste presso l’Ufficio Politiche della 
Prevenzione, in sede di riunioni del CTSR e successiva fase esecutiva per la realizzazione delle 
indicazioni ricevute in funzione della programmazione di settore. 
Nello stesso anno, presso l’Ufficio Politiche della Prevenzione (che cura l’attuazione del “Piano 
vaccini”) e tutte le 5 ASL di Basilicata, si sono resi disponibili il software (software GIAVA) e gli 
hardware per la realizzazione   dell’A.V.I. (Anagrafe Vaccinale Informatizzata) su scala regionale. 
Al riguardo è stata effettuata-completata la formazione programmata per l’uso, l’input dati e la resa 
ottimale dei flussi informativi. 
Con la Società produttrice del software, con cui è stato stipulato apposito contratto, sono stati presi 
anche gli accordi utili alla personalizzazione e alla manutenzione dell’applicativo nonché al 
supporto tecnico necessario al bisogno. 
E’tuttora in corso presso le ASL la ricerca dei soggetti a rischio su cui implementare le coperture 
vaccinali, mentre è stata portata a termine, tramite la somministrazione di apposito questionario di 
rilevazione, la ricognizione delle caratteristiche strutturali ed organizzative dei servizi vaccinali a 
fini di miglioramento della qualità dell’offerta. 
Con apposito provvedimento (DGR n. 1713/2006, già aggiornato) sono stati dati alle Aziende 
Sanitarie obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria, riguardanti anche il 
mantenimento delle coperture vaccinali medio-alte osservate. 
Per ottimizzare il raggiungimento dell’obiettivo della vaccinazione anti-rosolia nelle donne in età 
fertile si è optato in sede di CTSR per un approccio graduale, interessando con priorità le donne 
sieronegative in gravidanza oltre che le adolescenti suscettibili. 
Si conclude che il ns punto di forza resta il CTSR, come già evidenziato nella relazione al 
31/12/2006, unitamente all’adesione alle specifiche direttive regionali da parte dei competenti 
servizi ASL e che, tra l’altro, si sta lavorando all’ICONA 2009. 
Si conferma infine la criticità  correlata alla carenza di personale, con particolare riferimento al 
caricamento dei dati vaccinali 2001-2005 e 1991\1999 e relativi recuperi.         


