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Relazione su attuazione piano di prevenzione - vaccinazioni al 31.12.2007 
 
1 - Anagrafe vaccinale 
Il programma è stato regolarmente avviato con la stesura del capitolato di appalto che, nelle Marche, 
riguarda tutte le attività dei dipartimenti di prevenzione e non solo le vaccinazioni, anche se queste ultime 
sono state indicate fra le priorità e quindi da implementare per prime. 
La gara di appalto a cura della ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) ha subito ulteriori ritardi a 
causa della redazione ed approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009. 
Al momento attuale l'aggiudicazione non è stata ancora effettuata. Tutte le attività conseguenti alla 
informatizzazione e in particolare l'aggiornamento del personale sono pertanto sospese. 
 
2 - Qualità dei servizi vaccinali 
Sulla base di un rilevamento approfondito dello stato dei servizi vaccinali, la Giunta Regionale ha 
deliberato (DGR 1329/06) una serie di indicazioni per il riordino dei servizi stessi indicando modi e 
tempi. La stessa DGR incaricava l'ASUR della valutazione dei piani zonali di riordino e della verifica 
della loro attuazione. Nella seconda metà del 2007, molte zone territoriali hanno iniziato il riordino dei 
servizi di vaccinazione anche se il percorso non è stato completato e la verifica non è stata ancora attuata. 
Il progetto è pronto ma, per la sua messa in atto, si attende il completamento del riordino per indirizzare la 
formazione agli operatori effettivamente impegnati nelle vaccinazioni. 
 
3 - Elevate coperture per morbillo e rosolia 
Nel corso del 2007 è stato predisposto e ufficializzato con un decreto il piano regionale per la rosolia 
congenita. Nella seconda metà del 2007 è stato completato il percorso formativo con la fase regionale e 
quelle locali. 
Non è stata ancora effettuata una valutazione delle strategie proposte dal piano regionale per la rosolia 
mentre la verifica effettuata sulle coperture relative al morbillo hanno evidenziato un ulteriore crescita 
delle coperture con totale recupero da parte di una delle zone in cui l'adesione era inferiore alla media. 
 
4 - Attuazione piano nazionale vaccinazioni 
Il piano regionale di attuazione del Piano Nazionale Vaccini è stato elaborato nel corso del 2006 e 
deliberato nel dicembre 2006. Nel corso del 2007 l'obiettivo principale è stato quello di rendere uniforme 
l'offerta di vaccinazioni nel territorio regionale. Questo ha ritardato le azioni specifiche per gruppi di 
popolazione in quanto l'assenza di un'offerta omogenea ed uniforme impediva comunque di mettere in 
atto azioni aggiuntive per gruppi specifici di popolazione.   
 


