
 1 

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

PROGETTO Vaccinazioni 

Scheda delle attività che si intendono svolgere alla prologa del 31 dicembre 2009 

 

Regione: Molise 

Titolo del Progetto: Vaccinazioni 

Referente: Dott.ssa Carmen Montanaro 

e-mail: carmenmontanaro@tiscali.it 

tel: 0875717404  fax 0875717283 

Comitato Scientifico: 

Dott.ssa L. D’Alò 

Dott. R. Patriarchi 

Dott. T. Campo 

Dott. N. Ricci 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE AL 31/12/09 

 

RAZIONALE 

IL 25 marzo 2009 la Conferenza Stato Regione ha approvato l’Accordo per la realizzazione 

degli obiettivi prioritari di Piano per l’anno 2009. Riguardo al PNP, è stata condivisa 

l’opportunità di prorogarne la vigenza, mantenendo inalterati obiettivi e modalità di 

finanziamento fino all’emanazione del PNP 2009-2011. La proroga del Piano per l’anno 

2009 offre l’opportunità di avere un ulteriore lasso di tempo per completare l‘ obiettivo 1 

del programma del progetto ‘Vaccinazioni’ che risulta in ritardo rispetto alle previsioni 

iniziali e consolidare e rimodellare quelli raggiunti al 31 dicembre 2008. 

OBIETTIVO GENERALE:  

L’obiettivo generale dell’intervento non è mutato rispetto a quello definito nella prima 

fase del progetto (2005-2007), pertanto nel 2009 si intende, continuando l’attività 

precedentemente avviata, completare alcuni obiettivi e consolidarne altri. 



 2 

obiettivo 1:(completamento) ANAGRAFE VACCINALE INFORMATIZZATA 

L’obiettivo informatizzazione dell’anagrafe vaccinale è risultato particolarmente 

complesso per motivi tecnici legati anche alla particolare orografia del Territorio, con 

piccole comunità di difficile accessibilità, si sono avute fasi di rallentamento che hanno 

portato a modificare il rispetto della tempistica del cronoprogramma per il 

raggiungimento di alcuni traguardi.  

Nel 2006 si è proceduto alla ricognizione dei centri vaccinali regionali, con analisi 

organizzativa e verifica delle risorse informatiche nei singoli Comuni.  

Nel 2007 si è proceduto a costruire l’architettura del sistema informatico regionale.  

Nel 2008 si è proceduto a concludere l’ordine di P.C. per i centri vaccinali sforniti, 

necessari alla gestione informatizzata dell’anagrafe vaccinale, e ad iniziare nei centri più 

grandi la fase sperimentale dell’AVI e la fase formativa di una parte degli operatori 

coinvolti.  

Nel 2009 si intende: 

• installare c/o i centri vaccinali, già individuati nel 2008, i P.C. acquistati; 

•  estendere, con sistema a cascata, il percorso formativo a tutto il personale 

coinvolto; 

•  iniziare e continuare, dove già iniziato a fine 2008, l’inserimento dei dati vaccinali 

dei nuovi nati ed a ritroso delle schede vaccinali dei soggetti fino alla coorte del 

2000. 

Inoltre, si intende concludere la sperimentazione della gestione informatizzata nelle sedi 

pilota precedentemente individuate, dotare dell’ hardware tutti i centri vaccinali e 

conseguentemente mettere a regime tutto il sistema AVI. 

obiettivo 2: (CONSOLIDAMENTO)  SOGGETTI APPARTENENTI A GRUPPI VULNERABILI, CATCH-UP 

MPR,  VACCINAZIONE HPV-VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 

Oltre agli obiettivi già raggiunti al 31/12/08 si intende continuare nel corso dell’anno 2009 

l’offerta gratuita del vaccino MPR per la campagna di eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita attraverso il keep-up con offerta attiva e gratuita della I dose del 

vaccino (MPR) a tutti i nuovi nati e della II dose al sesto anno di vita (come previsto dalle 

Linee Guida Calendario delle vaccinazioni della Regione Molise-2006). Inoltre, si intende 



 3 

proseguire il consolidamento delle coperture continuando il catch-up dei non vaccinati 

con chiamata attiva delle coorti di età 1988-1998, l’offerta del vaccino in occasione di 

tutti gli accessi della popolazione target ai centri vaccinali e l’offerta gratuita a tutte le 

donne in età fertile richiedenti.  

Nel corso dell’anno 2009 si intende mantenere la campagna di informazione sull’offerta 

vaccinale alla popolazione relativamente alla vaccinazione antipneumococcica 

(secondo ‘le Linee Guida del Calendario delle vaccinazioni della Regione Molise-2006’) 

fino al quinto anno di età e sulla possibilità di co-somministrazione della stessa al vaccino 

esavalente, nonchè sull’offerta della vaccinazione antimeningococcica nell’età 

pediatrica.  

Si intende mantenere l’offerta di specifiche vaccinazioni per le categorie a rischio (es. 

Epatite B per dializzati), secondo le Linee Guida ‘ Calendario delle vaccinazioni della 

Regione Molise-2006’, e della vaccinazione antinfluenzale 2009/2010 con concomitante 

offerta del PNM23valente.  

Si intende mantenere l’offerta del vaccino anti-HPV, secondo quanto deliberato dalla 

D.G.R. n° 368 dell’08/04/08 alle bambine aventi diritto e procedere alla chiamata attiva e 

gratuita delle bambine residenti o domiciliate nella Regione Molise della coorte del’98. 

Pertanto nel corso del 2009, a tutti i genitori delle bambine della coorte del ’98 verrà 

inviata una “lettera d’invito” a firma del direttore dell’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica di 

appartenenza per Territorio, diretta a presentare la campagna vaccinale e l’offerta attiva 

e gratuita della vaccinazione anti-papillomavirus. 

obiettivo 3: (CONSOLIDAMENTO) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA VACCINALE 

Nel corso dell’anno 2009 si intende continuare, in occasione di incontri di catch-up, 

soprattutto nel Territorio, ad aggiornare i cartellini delle vaccinazioni degli utenti ed a 

quelli sprovvisti ad assegnarne uno, favorire l’informazione e la partecipazione del 

personale sanitario a corsi di formazione che si svolgeranno a diversi livelli nel corso 

dell’anno sulle specifiche tematiche di settore. 

SOGGETTI COINVOLTI 

I soggetti coinvolti saranno gli stessi del progetto iniziale Vaccinazioni. 

INDICATORI DI ESITO  
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Obiettivo 1: iniziale gestione informatizzata della popolazione della ASL della Regione 

attraverso collegamenti anche con l’anagrafe sanitaria per ottenere un aggiornamento 

in tempo reale dell’anagrafica di tutti i nuovi residenti eleggibili alle vaccinazioni. 

Obiettivo 2: copertura vaccinali per :DTPa /IPV/Hib/MPR nei bambini di età ≤24mesi ; MPR 

nella coorte 2003; HPV bambine coorte 96-97-98; antinfluenzale 2009-2010 nei soggetti a 

rischio. 

Obiettivo 3 dotazione del cartellino delle vaccinazioni effettuate agli utenti sprovvisti 

;adesione del personale sanitario personale sanitario a corsi di formazione che si 

svolgeranno a diversi livelli nel corso dell’anno sulle specifiche tematiche di settore. 

 

Dott.ssa Carmen MONTANARO                          Dott. Roberto PATRIARCHI                                   Dott.ssa Lina 

Adelina D’ALO’ 

     Referente Regionale                                            Referente board scientifico                                        

Referente Istituzionale 


