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                                      Relazione  
 

         Con la delibera della Giunta Regionale n° 625 del 27.06.2005 “Piano Regionale per le 

Vaccinazioni “, la Regione Calabria ha attivato i seguenti tre sottoprogetti : 

1) Interventi di vaccinazione in gruppi a rischio; 

2) Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale;   

3) Realizzazione anagrafe vaccinale informatizzata . 

Per quanto attiene al sottoprogetto “Interventi di vaccinazione in gruppi a rischio“ il 

Coordinamento Tecnico Regionale del progetto, istituito con Decreto del Direttore Generale n° 

8906 del 13.07.2006 ha approvato le Linee Guida per l’individuazione della tipologia degli 

interventi nei soggetti a rischio. Inoltre il  Comitato Regionale ha elaborato  il programma per un 

Corso Regionale di formazione per formatori  che,a cascata, verrà replicato nelle varie AA.SS. 

Il target dei 52 formatori è il seguente: 11 pediatri, 11 medici vaccinatori , 5 medici di base,  

3 medici delle carceri ,11 ginecologi preferibilmente consultoriali e 11 diabetologi. 

Il corso si è svolto a Vibo Valentia giorno 8 giugno 2007 e ha visto, tra i relatori docenti 

dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore 

della Sanità ed operatori delle Aziende Sanitarie.  

Per quanto attiene la Formazione del Personale i parametri di data inizio e data fine effettiva sono 

stati rispettati con un raggiungimento effettivo del traguardo pari al 100% . 

Per il sottoprogetto “ Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale “ , fermo restando 

che il Comitato Regionale del Progetto è lo stesso per i tre sottoprogetti, si è adempiuto, come già 

scritto nella nota prot. n° 16454 del 14.07.2006, all’individuazione e redistribuzione dei centri 

vaccinali . 

Inoltre, il  Comitato Regionale  ha elaborato una  griglia di criteri per censire le caratteristiche 

strutturali ed organizzative delle strutture vaccinali territoriali che è stata inviata alle Aziende 

Sanitarie della Calabria . 

Sono state inviate le linee guida strutturali e funzionali ,con un raggiungimento effettivo del 50% in 

quanto l’ applicazione in tutte le Aziende Sanitarie non è stata omogenea. 

Lo stesso dicasi, con gli  stessi rapporti e percentuali , per l’individuazione delle modalità di 

formazione del personale . 

 

 



Infine, come da cronoprogramma, il  Comitato Regionale, nella seduta del 20.12.2006 ha approvato 

il Manuale Regionale della Qualità gia inviato a codesto Ministero con nota n° 2808 del 

24.01.2007.  

Con riferimento al sottoprogetto “Realizzazione anagrafe vaccinale informatizzata “ , si fa 

presente  che le prime tre attività sono state attuate con i  sottoprogetti summenzionati. 

Per quanto attiene il software, il Comitato Tecnico Regionale, ha  validato , con alcune modifiche, 

come già a Voi comunicato, con nota del 24.01.2007 prot. n° 2808, il software attivo presso 

l’Azienda Sanitaria n° 4 di Cosenza- Distretto Sanitario di Rogliano. 

Il programma consente anche la gestione del calendario vaccinale, delle cartelle anagrafiche, del 

magazzino dei vaccini ed altro. L’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha avuto l’incarico di  

acquistare il programma che sarà distribuito a  tutte le Aziende della Regione Calabria. 


