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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31.12.2008 
 
 
 
Regione:    CAMPANIA 
 
Titolo del progetto: Vaccinazioni  
 
Obiettivi raggiunti nel corso del 2008 (come da cronoprogramma allegato):  
 

1. Realizzazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata e monitoraggio stato di salute 
 
codice 6: Informatizzazione di tutti i dati vaccinali relativi ad almeno le ultime 24 coorti di  
 nascita in tutti i distretti:  
 Sono stati erogati i fondi CIPE con (quota indistinta del FSN anni 2005 e 2006) con Decreto 
 Dirigenziale n° 289 del 14/11/2008 - Piano Regionale di Prevenzione per il triennio 2005-
 2007. Liquidazione progetto Vaccinazioni in favore di 13 AA.SS.LL.  
 Le AA.SS.LL. stanno procedendo  all’inserimento nell’anagrafe vaccinale informatizzata 
 di tutti i dati pregressi. 

  
  
codice 7: Potenziamento delle attività regionali e aziendali di monitoraggio continuo degli  
 indicatori di processo e di esito previsti dal Piano delle vaccinazioni e dal PNV e dal 
 PNEMoRC: 
 E’ stato attivato il flusso dei dati dalle AA.SS.LL. con periodicità semestrale. In pressing il 
 report. Realizzata l'indagine ICONA. 
 
 
codice 8: Potenziamento delle attività regionali e aziendali per il monitoraggio dello stato  di 
 salute della popolazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano di 
 prevenzione attiva in tutti gli aspetti in esso contemplati: 
 E’ stata completata nel corso del 2008 la Survey PASSI 2007 e sono stati elaborati i Report 
 Regionali e aziendali per l’anno 2007 ed è stato completato il rilevamento per la survey  per 
 l’anno 2008. 
 
 
2. Implementazione/miglioramento delle coperture vaccinali previste dal Piano delle 
 Vaccinazioni della Regione Campania, dal Piano Nazionale di Eliminazione del 
 Morbillo e della Rosolia Congenita e per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili   
 
 
codice 2: Realizzazione e aggiornamento periodico di registri di soggetti a rischio in ogni distretto 
 attraverso linkage con altre banche dati sanitarie e PdF e MMG (fase pilota): 
 Realizzate le indicazioni regionali e il prototipo per l'antinfluenzale e le altre vaccinazioni 
 previste dal PNV per i soggetti a rischio.  
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codice 3: Attuazione di sub progetti ad hoc per il cach up dei non vaccinati, con priorità per MPR, 
 e per l’offerta delle singole vaccinazioni previste dal Piano regionale per i soggetti a rischio 
 particolare: 
 Nel 2008 sono state migliorate le coperture per MPR previste dal Piano Regionale delle 
 vaccinazioni. è stata inoltre realizzata con il tutte le AA.SS.LL. la prima fase del Progetto 
 CCM - Ospedale Bambino Gesù: Vaccinazioni nei bambini con patologie croniche. 
 
 
codice 4: Attuazione di progetti ad hoc per la rosolia congenita e per le vaccinazioni degli 
 adolescenti: 
 Migliorate le coperture per DTP negli adolescenti. E’ stato avviato il progetto per la 
 vaccinazione delle donne in età fertile in collaborazione con i ginecologi ospedalieri. 
 
 
codice 4: Miglioramento del sistema di sorveglianza delle M.I. prevenibili con vaccinazione e di 
 maggiore impatto quali morbillo, rosolia congenita, meningiti, inclusa la diagnostica 
 etiologica e la sierotipizzazione c/o l’Ospedale Cotugno di Napoli e, per la rosolia, presso 
 l’Università Federico II (fase pilota) 
 Predisposto il piano di implementazione del sistema informatizzato di segnalazione e 
 notifica in rete, in collegamento con il sistema PREMAL dell'NSIS e sono state avviate le 
 procedure per il collegamento in rete di tutte le AA.SS.LL. 
 Per la conferma diagnostica della rosolia, tutte le AA.SS.LL. inviano i campioni dei casi 
 sospetti al laboratorio dell'ISS. 
 
 
3. Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale 
 
 
codice 2: Realizzazione annuale di un corso di formazione regionale (ECM) rivolto a tutti  gli 
 operatori dei Centri Vaccinali Distrettuali e di un corso di formazione per la conduzione 
 dell'indagine campionaria programmata: 
 E’ stato effettuato a febbraio 2008 il corso di formazione a cascata di tutti gli operatori 
 coinvolti nel programma di vaccinazione per l'HPV alle dodicenni. Sono stati realizzati 2 
 incontri di formazione con i referenti di tutte le AA.SS.LL per la conduzione dell’indagine 
 campionaria ICONA 2008. 
 
 
codice 3: Realizzazione e divulgazione di materiale informativo: 
 E’ stato realizzato un libretto informativo per le famiglie per tutte le vaccinazioni e si sta 
 definendo il  piano di distribuzione che coinvolgerà tutti i punti nascita, tutti i PdF e tutti i 
 MMG.  
 E’ stato inoltre realizzato il materiale informativo per l’avvio della campagna di 
 vaccinazione per l'HPV delle dodicenni. 
 
 
codice 5: Definizione di Linee-guida per il miglioramento sia degli aspetti strutturali che 
 organizzativi con particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza in campo 
 vaccinale: 
 E’ stato definito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee-guida, che era subordinato 
 alla conclusione dell’indagine conoscitiva per la rilevazione degli standard operativi e della 
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 qualità dell’offerta vaccinale, avviata a dicembre 2007 ma i cui dati si sono potuti analizzare 
 solo a fine 2008. 

 
codice 6: Analisi, discussione e diffusione dei risultati delle attività svolte attraverso adeguate      
 iniziative di comunicazione 
 Si è proceduto all’analisi dei dati del monitoraggio di tutte le attività sinora espletate ed è 
 stato predisposto un piano di comunicazione che sarà avviato nei prossimi mesi. 
 
 

 


