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� Razionale 

La linea progettuale relativa alle vaccinazioni, negli anni precedenti, comprendeva quattro punti che, 
in sintesi, riguardavano l’informatizzazione, la razionalizzazione dei servizi di vaccinazione e la formazione 
del personale, l’attuazione del piano morbillo in base ai tempi del progetto nazionale con l’aggiunta dell’avvio 
della offerta attiva del vaccino contro l’HPV. 

Nella attuazione degli obiettivi previsti dal precedente piano sono insorte difficoltà che hanno  
ritardato ed in parte modificato alcune delle linee progettuali. In particolare, la procedura di appalto per il 
sistema informativo dei dipartimenti di prevenzione ha subito notevoli ritardi tanto da poter essere 
completata solo nel 2008 anche se risultava obiettivo da raggiungere negli anni precedenti.  

Resta valido il perseguimento degli obiettivi inizialmente impostati, con la variante della necessità di 
modificare la strategia di offerta del vaccino contro HPV, visti i modesti risultati di adesione registrati nelle 
corti di ragazze dal compimento dei 12 anni al compimento dei 18, attualmente soggette a copayment. 
 
• Obiettivo generale 

Gli interventi previsti per il 2009 hanno l’obiettivo di completare quanto in ritardo di attuazione del 
crono programma 2008, con la rimodulazione della offerta vaccinale attiva e gratuita per una seconda corte 
di adolescenti/ragazze oltre a quella già indicata nella DGR  seguenti obiettivi generali: 

-  attuare l’informatizzazione in rete regionale dei servizi di vaccinazione 
-  completare il processo di razionalizzazione dei servizi di vaccinazione e formazione del personale  
-  modificare l’offerta attiva di vaccino contro l’HPV, inserendo una seconda corte di 

adolescenti/ragazze. 
� Coerenza  

Tutte le modifiche e le attività previste dal piano della prevenzione sono state oggetto di atti 
deliberativi regionali ed ugualmente avverrà per l’inserimento della seconda coorte per la vaccinazione HPV. 

Parimenti, tutti la documentazione, prodotta dai gruppi di lavoro creati di volta in volta per la 
soluzione dei singoli problemi, è stata diffusa in ambito regionale. 
� Obiettivi specifici 

Gli obiettivi per il 2009 appaiono realistici e raggiungibili in quanto strettamente legati al lavoro 
già avviato nel precedente periodo.  
� Soggetti coinvolti 

Gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto sono: 
• la P.F. sanità pubblica della Regione con il ruolo di progettazione degli interventi, 

predisposizione degli atti normativi regionali e verifica; 
• l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) con funzione di indirizzo, coordinamento, e 

verifica delle attività (in collaborazione con la Regione) 
• i dipartimenti di prevenzione delle Zone Territoriali con il ruolo di attuazione pratica di 

quanto previsto inclusa la raccolta dei dati e la verifica a livello locale. 
 
 

 


