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DURATA DEL PROGETTO 
La durata del progetto è prevista essere biennale. 
 
CONTESTO 
Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2005-2007 – Linea progettuale Vaccinazioni, deliberato 
con DGRC 1133 del 20/08/05, poneva quali obiettivi prioritari del progetto: 

- Realizzazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata e monitoraggio dello stato di salute 
della popolazione 

- Implementazione/miglioramento delle coperture vaccinali previste dal Piano delle 
Vaccinazioni della Regione Campania, dal Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e 
dalla Rosolia congenita e per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili 

- Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale 
 

 Nel periodo di vigenza del PRP e nel successivo anno di proroga (2008) sono stati erogati 
alle 13 AA.SS.LL. della Regione Campania i fondi CIPE (quota indistinta del FSN anni 2005 e 
2006) con Decreto Dirigenziale n°289 del 14/11/2008 e sono state avviate e completate la maggior 
parte delle azioni previste dal Piano. 
 
In particolare sono state avviate/migliorate le seguenti attività: 

- realizzazione anagrafe vaccinale in tutti i centri vaccinali della Regione Campania, con 
l’obiettivo (in via di completamento) di informatizzare le schede vaccinali relative alle 
ultime 24 coorti di nascita 

- definizione e implementazione delle attività di monitoraggio continuo degli indicatori di 
processo e di esito previsti dai Piani Nazionale e Regionale delle vaccinazioni e dal Piano di 
eliminazione del Morbillo e della rosolia congenita 

- realizzazione della fase pilota per l’istituzione dei Registri di soggetti a rischio in ogni 
distretto sanitario attraverso linkage con altre banche dati sanitarie e PdF e MMG 

- attivazione di progetti ad hoc per il cach up dei non vaccinati, in particolare per MPR e 
vaccinazioni negli adolescenti che hanno consentito un miglioramento delle coperture anche 
se in maniera ancora non omogenea su tutto il territorio regionale 

- predisposizione di un progetto per la vaccinazione delle donne in età fertile con la 
preliminare costituzione di una rete integrata tra operatori territoriali, ginecologi e ostetriche 
ospedalieri e territoriali, laboratori 

- miglioramento del sistema di sorveglianza delle M.I. prevenibili con vaccinazione inclusa la 
diagnosi etiologica e la sierotipizzazione, con invio dei campioni di tutti i casi sospetti di 
morbillo e rosolia all’ISS e, per le meningiti, al Laboratorio di riferimento regionale 
dell’Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli 



- predisposizione del piano di implementazione del sistema informatizzato di segnalazione e 
notifica in rete per tutte le malattie infettive, utilizzando il sistema PREMAL dell’NSIS 

- per il miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale sono stati realizzati corsi di 
formazione a cascata per tutti gli operatori coinvolti nei programmi di vaccinazione e  
realizzate l’indagine conoscitiva per la rilevazione degli standard operativi e della qualità 
dell’offerta vaccinale (si sta procedendo alla valutazione dei risultati per la messa in campo 
di eventuali interventi migliorativi con riguardo soprattutto alla garanzia della sicurezza in 
ambito vaccinale), l’indagine ICONA 2008 e la prima fase del progetto CCM-Ospedale 
Bambino Gesù di Roma per il “Miglioramento dell’offerta vaccinale  nei bambini portatori 
di patologie croniche” 

- sono state avviate iniziative di comunicazione volte ai MMG e PdF e alle famiglie 
- per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione sono stati realizzati gli studi 

trasversali PASSI 2005 e 2006, si è realizzata la rilevazione continua nell’ambito del 
Sistema PASSI nel 2007 e 2008, è stata realizzata l’indagine OKkio alla Salute e predisposta 
l’indagine HBSC nell’ambito del Sistema di sorveglianza dei fattori di rischio nei bambini e 
adolescenti nella fascia d’età 6-17 e avviate le procedure per la realizzazione dell’indagine 
PASSI d’Argento nella popolazione anziana. 

L’impatto sulla copertura vaccinale di tutte queste azioni messe in campo è stato valutato sia 
attraverso i dati routinari che attraverso l’indagine ICONA 2008 e mostrano un trend delle coperture 
vaccinali in crescita anche se continuano a registrarsi risultati sub-ottimali per alcune AA.SS.LL. 
e/o distretti. 
 Si ritiene pertanto, in considerazione della proroga del Piano 2005-2007 concessa dal 
Ministero della Salute - CCM anche per l’anno 2009, di riproporre come prioritario il 
perseguimento di alcuni obiettivi non completamente realizzati negli anni precedenti, con 
particolare attenzione ad alcune vaccinazioni e gruppi di popolazione e sarà considerata prioritaria 
la realizzazione di un piano specifico per la messa in campo di azioni aggiuntive per la eliminazione 
della rosolia congenita, attraverso una elevata integrazione con ginecologi, ostetriche, neonatologi, 
MMG e PdF, scuole e tutti i laboratori accreditati della regione, avendo il sistema di monitoraggio 
delle malattie infettive registrato un incremento nel corso del 2008 di rosolie in gravidanza e di 
rosolie congenite nella Regione Campania. 
 Infine poiché nel corso degli anni precedenti non è stato possibile realizzare alcune azioni 
per criticità organizzative e, in alcuni casi, anche per una probabile sottostima a livello centrale dei 
tempi richiesti per l’implementazione ex novo di attività complesse, essendo ritenute tuttavia 
importanti nell’ambito della programmazione regionale, saranno riproposte con il presente progetto, 
prevedendone la realizzazione in un periodo medio-lungo (2 anni), anche in considerazione di 
quanto enunciato al punto 4 della nota prot. 21535 dell’11/05/2009 del Ministero della Salute – 
CCM.  
 Questo progetto intende quindi realizzare il potenziamento di tutte queste attività e colmare 
gli squilibri nell’offerta qualitativa delle vaccinazioni e per l’attuazione di quanto previsto, si ritiene 
indispensabile servirsi di reti tra tutti i professionisti della prevenzione e clinici, e di reti 
informatiche con utilizzo delle più avanzate tecnologie, anche utilizzando reti internet e/o intranet. 
 
OBIETTIVI  
Obiettivo Generale 
 Raggiungimento/consolidamento di elevate coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni 
incluse nel Piano Regionale delle Vaccinazioni in tutti i distretti della Regione Campania, attraverso 
il miglioramento organizzativo, la continua e corretta informazione della popolazione, la maggiore 
competenza e conoscenza degli operatori e la garanzia di sicurezza in campo vaccinale. 
 Contemporaneamente è necessario sviluppare un sistema informativo regionale ed aziendale 
che permetta, sia attraverso record-linkage di tutti i sistemi correnti (anagrafe vaccinale, archivi) 
che mediante il consolidamento dei vari sistemi di sorveglianza già attivi o in via di 
implementazione, la descrizione dello stato di salute della popolazione e il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi del Piano di Prevenzione Attiva. 



Obiettivi specifici 
1. Miglioramento dell’efficienza dell’anagrafe vaccinale informatizzata e realizzazione di uno 
studio di fattibilità per il collegamento via web tra AA.SS.LL. e Comuni e AA.SS.LL. e 
Osservatorio Epidemiologico Regionale 
2. Raggiungimento e consolidamento per tutte le vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate) degli 
obiettivi di copertura previsti dalla normativa regionale e nazionale (PRV, PNV, PNEMoRC) 
3. Formazione ed educazione permanente per tutto il personale coinvolto nelle vaccinazioni e nella 
gestione dell’anagrafe vaccinale e per il personale deputato alle indagini per la 
valutazione permanente dello stato di salute della popolazione 
4. Realizzazione di opportune ed efficaci campagne educative e promozionali con strategie di 
comunicazione diversificate in rapporto alle fasce di utenza specifiche 
5. 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 un 
sistema di sorveglianza continuo e integrato con i sistemi informativi correnti, sia a livello regionale 
che aziendale. 
 
AZIONI 
Obiettivo 1 

- Completamento del popolamento dell’anagrafe vaccinale informatizzata in tutti i distretti 
con l’inserimento delle 24 coorti di nascita previste dal PRP 2005-2007 

- Studio di fattibilità per la realizzazione di moduli di trasmissione web-based per collegare 
direttamente i comuni con le AA.SS.LL. e le AA.SS.LL. con l’OER 

- Realizzazione di registri di soggetti a rischio in ogni Distretto da aggiornare periodicamente 
 anche attraverso linkage con altre banche dati sanitarie, con gli archivi dei PdF e MMG, 
 nonché con i Comuni e/o servizi socio-sanitari per i soggetti a rischio socio-economico 

 
Obiettivo 2 

- Attuazione di sub-progetti ad hoc per il cach-up dei non vaccinati e per le vaccinazioni degli 
adolescenti, nonchè per l’offerta attiva delle singole vaccinazioni previste dal Piano 
Regionale per soggetti a rischio particolare, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei 
centri di riferimento per la diagnosi e cura di tali malati, dei pediatri di libera scelta, dei 
medici di medicina generale e dei medici specialisti 

- Attuazione di un progetto ad hoc per la rosolia congenita con la costituzione di una rete 
integrata tra MMG, PdF, ginecologi, ostetriche, neonatologi, laboratoristi, scuole 

 
Obiettivo 3 

- Realizzazione annuale di almeno un corso di formazione regionale rivolto a cascata a tutti 
gli operatori coinvolti a vario titolo nella attività vaccinali 

- Realizzazione annuale di almeno un corso rivolto a cascata a tutti gli operatori coinvolti nei 
sistemi di sorveglianza dello stato di salute e fattori di rischio della popolazione 

Obiettivo 4 
- Realizzazione e divulgazione di materiale informativo per la popolazione generale relativo a 
tematiche di maggiore impatto (es. morbillo, rosolia congenita, meningiti) e alle vaccinazioni 
per gli adolescenti/adulti 
 
Obiettivo 5 

- Miglioramento del sistema di segnalazione e sorveglianza di tutte le malattie infettive con 
l’implementazione del sistema PREMAL dell’NSIS 

- 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 PNEMoRC 

- Monitoraggio di ricoveri, complicanze, decessi per definire l’impatto sulla salute di tali 
 patologie 

- Consolidamento del Sistema di sorveglianza PASSI 



- Implementazione e realizzazione dell’indagine HBSC 
- Prosieguo dell’indagine OKkio alla salute 
- Implementazione e realizzazione dell’indagine PASSI d’Argento 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
 L’intero progetto avrà durata biennale e sarà attuato attraverso specifici piani operativi che 
saranno definiti in dettaglio dalla Regione con gruppi di lavoro specifici, sulla base di una 
preliminare valutazione delle esperienze già acquisite e dei risultati già raggiunti nelle diverse 
AA.SS.LL. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 Operatori dei Servizi di Epidemiologia e Prevenzione, dei Centri Vaccinali Distrettuali, 
MMG, PLS, medici specialisti, neonatologi, ginecologi, ostetriche, laboratoristi, scuole, secondo i 
ruoli definiti dalla DGR 1572 del 6.8.2004. 
 
Modalità di coordinamento del progetto presso l’Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania 
 L’Osservatorio Epidemiologico Regionale attuerà la propria funzione di progettazione, 
coordinamento e monitoraggio del progetto, con il supporto dei gruppi di lavoro già definiti dal 
precedente piano e avvalendosi di collaborazioni tecnico-scientifiche che saranno di volta in volta 
attivate per tematiche specifiche (es. rosolia congenita). 
 Sarà a cura dell’OER anche l’analisi, discussione e diffusione dei risultati delle attività 
svolte attraverso iniziative seminariali e di formazione/informazione allargata. 
 


