
Allegato 1 – Scheda progetto “Piano vaccini” 
 
Obiettivi specifici dell’anno 2008 e relative azioni 
 
Premesso che, come risulta dallo stato di avanzamento del piano al 31 dicembre 2007: 
- la Regione – Dipartimento Salute - Ufficio Politiche della Prevenzione coordina le attività di piano 
in seno al Comitato tecnico-scientifico per le politiche vaccinali regionali (CTSR), di cui fanno 
parte anche le Aziende Sanitarie Locali – UU.OO. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – i 
Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale (SIP, FIMP, SIMG e FIMMG); 
- l’ Ufficio Politiche della Prevenzione dispone altresì della prevista Unità Tecnica Operativa 
(identificata nel CTSR ed in un’unità di personale di supporto); 
- si sono resi disponibili software (software GIAVA) e hardware per la realizzazione dell’Anagrafe 
Vaccinale Informatizzata (A.V.I.) su scala regionale ed è stata effettuata e completata la formazione 
programmata per l’uso, l’input dati e la messa in regime dei flussi informativi d’interesse; 
- è stata completata la ricognizione delle caratteristiche strutturali ed organizzative dei servizi 
vaccinali a fini del miglioramento della qualità dell’offerta; 
si fa presente che nel 2008: 
- si è deciso di caricare i dati su software GIAVA a partire dalle attività vaccinali 2008 avendo 
realizzato l’impossibilità di recuperare il pregresso in funzione del nuovo carico di lavoro riveniente 
nella fattispecie dall’input dati sullo stesso software relativamente alla campagna vaccinale anti-
HPV in atto dal mese di luglio 2007 (su n. 4 coorti) ed in funzione di difficoltà tecniche 
sopravvenute (e risolte) nella realizzazione della rete regionale A.V.I. per la mancanza di rete in 
alcune aree territoriali, cui si è sopperito con l’adozione di PC portatili e schede UMTHS. 
- è stata realizzata la campagna di sensibilizzazione per implementare la vaccinazione anti MPR - 
tenendo presente che la copertura vaccinale regionale è del 90% circa; 
- si è consolidata la decisione di interessare in primis le donne sieronegative in gravidanza e le 
adolescenti suscettibili per l’eliminazione della rosolia congenita; 
- per la vaccinazione dei soggetti a rischio le ASL stanno definendo il target, completando la 
raccolta nominativa per patologia d’interesse. 
Tutto ciò rappresentato, gli obiettivi di piano programmati al 2008 sono sostanzialmente i seguenti: 
- eliminazione della rosolia congenita raggiungendo entro fine 2008 le donne sieronegative in 
gravidanza (con obiettivo di copertura del 60% - anni 2008/2009); 
- sensibilizzazione alle vaccinazioni consigliate a favore dei soggetti a rischio tramite i Medici di 
Famiglia; 
- direttive per il miglioramento della qualità dei servizi vaccinali. 
Prevedendo pertanto: 
- come obiettivi di completamento l’ulteriore implementazione della vaccinazione MPR, la 
realizzazione per ASL della banca dati dei soggetti a rischio da vaccinare e l’emanazione di 
direttive per il miglioramento della qualità dei servizi vaccinali; 
- come obiettivo di consolidamento l’uso del software GIAVA secondo la rimodulazione sopra 
citata; 
- come obiettivo di rimodulazione il caricamento dei dati su software GIAVA a partire dalle attività 
vaccinali 2008. 
 
Da qui il cronoprogramma 2008 in allegato. 
 
 


