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Relazione  

Tutti gli obiettivi relativi al progetto di implementazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata: 

- linkage dell’archivio vaccinale con altre banche dati,  

- report relativo al monitoraggio delle sospette reazioni avverse a vaccino  

- aggiornamento online del manuale di utilizzo delle nuove funzioni del sistema informativo 

- monitoraggio coperture vaccinali a disposizione degli operatori  

- presenza scheda anamnestica standard associata alla scheda vaccinale informatizzata  

sono stati raggiunti nei tempi previsti. 

 

 

                                                 
1 La presente relazione, strutturata secondo i paragrafi elencati, deve essere compilata per 
ciascuna linea progettuale e allegata al relativo cronoprogramma. La lunghezza non deve 
superare le 5 pagine (Times New Roman 12, interlinea 1,5). 



Titolo del progetto 

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COPERTURE VACCIN ALI PER MPR 

NEI GRUPPI TARGET E  PER I VACCINI  PREVISTI DAL PN V PER I GRUPPI A 

RISCHIO 

 

Referente 

Tolinda Gallo 

 

Relazione 

Gli obiettivi relativi  al progetto sono stati tutti raggiunti ad eccezione dell’azione 7 (Inserimento nel 

sistema informativo vaccinale  dei dati cartacei  relativi alla vaccinazione antirosolia nelle donne di 

età 20 - 35 anni ) 

In particolare per le attività da completare entro il 31 dicembre 2007 e quelle che rsultavano ancora 

non concluse al 31 dicembre 2006: 

- E’ consolidata in tutte le ASS regionali l’offerta della seconda dose di MPR a 5/6anni  in 

occasione del richiamo DTpa  

- E' stato approvato con decreto regionale  il protocollo dell'offerta vaccinale nei confronti 

dell'encefalite da zecca (TBE) in ambito regionale. Protocollo che si aggiunge a quelli già 

presenti  (protocolli vaccinali per i soggetti  a rischio per i vaccini antipneumococcico coniugato, 

antimeningococco C e antivaricella ) 

- Sul sistema informatizzato regionale sono disponibili i dati relativi alle vaccinazioni nei soggetti 

a rischio 

- L’inserimento informatizzato dei dati cartacei relativi alla vaccinazione anti rosolia nelle donne 

di età 25-35 anni (obiettivo  fissato al 30.06.2007) non è ancora stato concluso in due Aziende 

Sanitarie 

- In tutte le Aziende Sanitarie regionali sono stati predisposti i protocolli con i Dipartimenti 

materno-infantili, le Direzioni sanitarie, le direzioni didattiche al fine di individuare le donne in 

età fertile ancora suscettibili alla rosolia.  

- Tutti i corsi  di formazione rivolti ai professionisti coinvolti nelle azioni previste dal Piano 

nazionale di eliminazione della rosolia congenita  sono stati effettuati in tutte le Aziende 

Sanitarie. 
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Relazione 

In merito a questo progetto gli obiettivi relativi  alle azioni  4 e 5 riferibili agli aspetti formativi degli 

operatori dei servizi vaccinali in tema di comunicazione, counselling e  formazione alla 

multiculturalità, sono stati raggiunti. 

Per le azioni 1,2 e 3 il gruppo di lavoro regionale per la revisione del manuale di qualità dei servizi 

vaccinali ha concluso la revisione del manuale. I ritardi nella revisione e quindi delle successive 

azioni è da riferirsi, come evidenziato nella precedente relazione, alla necessità di formazione del 

gruppo di lavoro regionale su accreditamento e  autovalutazione dei servizi vaccinali con due corsi 

di formazione prima di iniziare la revisione del precedente manuale, poiché il gruppo non era più 

costituito agli stessi operatori che avevano contribuito alla stesura dl precedente manuale. 

Per tale motivo questa Regione intende avvalesi della proroga all’anno 2008 del Piano Nazionale 

della Prevenzione per rivedere e concludere le azioni  relative a questa  linea di attività. 

Inoltreinserisce nell’attività 2008 il piano di formazione regionale e aziendale per l’avvio della 

campagna vaccinale antipapillomavirus. 

 


