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PROGETTO 1:  MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’OFFER TA VACCINALE 
Razionale 
La regione Friuli Venezia Giulia si caratterizza per avere: da molti anni tassi copertura molto elevati 
non solo nelle vaccinazioni obbligatorie ma anche in quelle facoltative; inoltre l’offerta vaccinale è 
distribuita all’interno di una rete integrata che vede il coinvolgimento di più aree partecipi dello 
stesso obiettivo: servizi di vaccinazione afferenti ai Dipartimenti di prevenzione, Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta. I servizi vaccinali si trovano tuttavia ad affrontare 
molteplici sfide che richiedono un notevole sforzo di adattamento e, come per tutti gli aspetti della 
sanità, la capacità di dimostrare la qualità di quanto erogato.  
 

Obiettivo generale 
- valutare la qualità dei servizi attraverso l’applicazione del manuale di miglioramento della 

qualità dei servizi vaccinali   
 

Coerenza 
 Il progetto fa riferimento  ai seguenti atti istituzionali: 
- Piano nazionale vaccini 2005-2007  
- Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005-2007 approvato con DGR n.2862 dd.7 

novembre 2005 che prevede nella 7^ linea di lavoro della parte dedicata alle vaccinazioni la 
realizzazione di un progetto di miglioramento della qualità dei servizi vaccinali 

- Il Decreto Regionale  n.556 /SPS/SAN  che in data 4  agosto 2006 ha istituito presso la 
Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della regione FVG un gruppo tecnico in materia 
di qualità nei servizi vaccinali 

Le diverse fasi del progetto “Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale” definite nel 
cronoprogramma del Piano regionale della prevenzione nel triennio 2005-2007 e 2008 sono state 
tutte completate. 
Nel 2009 proseguono le attività relative  all’applicazione del manuale per la rilevazione dei livelli di 
qualità raggiunti e la pianificazione dei tempi e delle fasi per la realizzazione del piano di 
adeguamento. 
 
Gli obiettivi specifici per l’anno 2009 saranno pertanto: 
- L’applicazione  del nuovo manuale di miglioramento della qualità in tutte le Aziende per i 

Servizi sanitari regionali 
- definizione dei tempi e delle fasi per la realizzazione del piano di adeguamento dei servizi 
 



Soggetti coinvolti 
- Il gruppo tecnico regionale in materia di qualità nei servizi vaccinali 
- Tutti gli operatori dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie della regione Friuli Venezia 

Giulia 
- I rappresentanti dei medici di medicina generale,dei pediatri di libera scelta e delle direzioni 

sanitarie ospedaliere 
 

PROGETTO 2 : OFFERTA ATTIVA VACCINAZIONE HPV 
Razionale 
L’avvio in FVG del programma vaccinale alla fine del 2008 con l’offerta attiva e gratuita del 
vaccino anti HPV, alle ragazze nel corso del 12° anno di vita e nel 15° anno di vita non è stato 
omogeneo in tutte le Aziende Sanitarie regionali per cui il monitoraggio dei dati routinari rileva 
ancora tassi di risposta alla vaccinazione troppo diversi  da Azienda ad Azienda. Come per tutte le 
attività di vaccinazione, è necessario inoltre che l’introduzione della vaccinazione anti-HPV sia 
affiancata da un adeguato programma di monitoraggio, che consenta di ottenere informazioni anche 
sulla la frequenza di eventi avversi. 

 
Obiettivo generale 
- Messa a regime in tutte le aziende sanitarie regionali dell’offerta della vaccinazione anti HPV 

 
Coerenza 
 Il progetto fa riferimento  ai seguenti atti istituzionali: 
- “Piano sanitario nazionale 2006-2008”, approvato con D.P.R. 7 aprile 2006, che fissa gli 

obiettivi da raggiungere la lotta alle grandi patologie, tra cui i tumori; 
- Intesa del 20 dicembre 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, che ha approvato il documento “Strategia per l’offerta attiva del vaccino 
contro l’infezione da papilloma virus (HPV) in Italia” al fine della prevenzione dello sviluppo 
del carcinoma della cervice uterina; 

- D.G.R. n. 856 del 15/05/2008 “Programma regionale di vaccinazione antipapilloma virus al fine 
di prevenire lo sviluppo del tumore del collo dell’utero”; 

 
Gli obiettivi specifici per l’anno 2009 saranno pertanto: 
- Chiamata attiva elle coorti target 2008 e 2009 
- La rilevazione di tutti gli eventi avversi  occorsi dopo la vaccinazione antipapilloma virus  

 
Soggetti coinvolti 
- Tutti gli operatori dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie della regione Friuli Venezia 

Giulia 
- i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta  
 



PROGETTO 3:  INTRODUZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTIPN EUMOCOCCICA E 
ANTIMENINGOCOCCICA NEL CALENDARIO VACCINALE DELL'IN FANZIA 
 

Razionale  
Le strategie e le politiche vaccinali devono essere inquadrate nello  scenario nazionale ed 
internazionale, non si può quindi prescindere oltre che dal Piano Nazionale Vaccini anche dagli 
obiettivi fissati dall’OMS per la Regione Europea. Deriva pertanto la necessità per la Regione di 
aggiornare periodicamente il Calendario regionale migliorando le strategie vaccinali, con 
l'inserimento  dei nuovi preparati nei programmi d'immunizzazione della collettività, senza far 
passare in secondo piano il mantenimento dei risultati già raggiunti  o in fase di consolidamento per 
le vaccinazioni “storiche” che rappresentano comunque una priorità per la Sanità Pubblica.  

 
Obiettivo generale 
- Revisione del calendario vaccinale regionale per l’età evolutiva   
 
Coerenza 
 Il progetto fa riferimento  ai seguenti atti istituzionali: 
- Il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 
- il DPR 7/4/2006 “Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008”, che prevede 

l’implementazione delle coperture vaccinali, dell’offerta vaccinale e il miglioramento della 
qualità dei servizi e delle attività vaccinale sul territorio nazionale; 

- Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005-2007 approvato con DGR n.2862 dd.7 
novembre 2005 

- D.G.R. n. 52 del 19/01/2007 - ” Calendario vaccinale regionale dell'età evolutiva: indicazioni 
per l'uso del vaccino antimeningococco coniugato C, antipneumococco coniugato, antivaricella, 
antipertosse” 

 
Gli obiettivi specifici per l’anno 2009 saranno pertanto: 
- L’approvazione di un nuovo calendario vaccinale  
- L’offerta attiva della vaccinazione antipneumococcica e antimeningococcica a tutti i nuvi nati 

 
Soggetti coinvolti 
- Tutti gli operatori dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie della regione Friuli Venezia 

Giulia 
- i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta  
 


