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Allegato 1 
Regione Toscana  
 
Piano nazionale della prevenzione proroga 2009 
Scheda sintetica progetto “Vaccinazioni” 
 
Referente: Dr.ssa Emanuela Balocchini  - Responsabi le Settore Igiene Pubblica – Direzione 
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidar ietà  
tel. 055/4383303 e-mail emanuela.balocchini@regione .toscana.it 
 
Linea progettuale: Vaccinazione antinfluenzale pand emica  
 
� Razionale 
Con deliberazione della Giunta Regionale n.1198 del 29/12/2008 sono state approvate, con il 
contributo tecnico-scientifico della “Commissione regionale per la lotta all’AIDS e le malattie infettive 
emergenti e riemergenti” le “Linee di indirizzo per la gestione della emergenza pandemica influenzale” 
della Regione Toscana. Tali indirizzi attuano le disposizioni contenute nel “Piano Nazionale di 
Preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” e ne condividono obiettivi ed azioni. 
Uno degli obiettivi specifici individuati dal Piano Nazionale Pandemico è rappresentato dalla necessità 
di minimizzare il rischio di trasmissione per limitare la morbosità e la mortalità. In tale contesto, la 
vaccinazione rappresenta pertanto una delle azioni prioritarie per il contenimento degli effetti derivanti 
dalla pandemia influenzale. La sanità pubblica dovrà pertanto organizzare idonee misure di 
prevenzione e controllo che consentano di effettuare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve 
tempo possibile rispettando i criteri di sicurezza, eticità e corretta registrazione delle vaccinazioni al fine 
di garantire: 
 
-  la somministrazione del vaccino nel minor tempo possibile  
-  il corretto stoccaggio di grandi quantità di vaccino 
-  una efficace ed equa distribuzione di vaccino pandemico per le categorie a rischio 
-  il monitoraggio delle coperture vaccinali e delle eventuali reazioni avverse. 
 
� Obiettivo generale 
Organizzare idonee misure di prevenzione e controllo per minimizzare il rischio di trasmissione dell’ 
influenza in fase pandemica attraverso il mantenimento e la implementazione della copertura 
vaccinale. 
 
� Coerenza  
-Con Accordo tra il Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, il 9 febbraio 2006 (rep.2479) 
è stato approvato il Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale. (PNP). 
Il PNP, redatto secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005,aggiorna e 
sostituisce il precedente “Piano italiano Multifase per una Pandemia influenzale” pubblicato nel 2002. 
Il PNP rappresenta il riferimento nazionale in base al quale devono essere messi a punto i Piani 
operativi regionali. Il PNP prevede inoltre che ogni Regione definisca una propria organizzazione di 
struttura operativa coerente con le funzioni richiamate nel PNP medesimo,inclusa l’identificazione del 
Comitato Pandemico Regionale. 
- Il piano operativo della Regione Toscana, denominato: “Linee di indirizzo per la gestione della 
emergenza pandemica influenzale” è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 1198 del 29/12/2008  Il piano operativo è stato elaborato dalla Direzione Generale Diritto 
alla Salute e Politiche di Solidarietà con il contributo tecnico-scientifico della “Commissione regionale 
per la lotta all’AIDS e le malattie infettive emergenti e riemergenti” prevista dal Piano Sanitario 
Regionale 2005-2007. Il provvedimento, tra l’altro, istituisce, nell’ambito del Coordinamento Sanitario 
Regionale per le emergenze su richiamato, il Comitato Pandemico Regionale previsto dal PNP.  
- Il Comitato Pandemico Regionale è stato formalmente costituito con Decreto del Direttore Generale 
del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 2482 del 26/5/2009 
 
La Regione Toscana, con provvedimento della Giunta Regionale n. del 27/12/2004, aveva già fornito 
alle Aziende Sanitarie direttive per l’elaborazione dei piani sanitari aziendali per le emergenze ed 
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aveva costituito, con Decreto del Direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di 
Solidarietà n. 1939 dell’8/4/2005, il Coordinamento Sanitario Regionale per le emergenze. Il Comitato 
Pandemico Regionale è stato costituito nell’ambito del  Coordinamento Sanitario sopra richiamato. 
 
Da più di dieci anni la Regione Toscana si è dotata di strumenti specifici di programmazione in ambito 
vaccinale predisponendo  linee guida e calendari vaccinali che sono stati periodicamente aggiornati. Le 
direttive attualmente vigenti sono state adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 
27/12/2007. Tale provvedimento ha tra l’altro ricostituito la Commissione regionale per le strategie 
vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive che fornisce il supporto tecnico scientifico per 
l’implementazione del piano pandemico regionale. 
 
Anche il piano sanitario regionale 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
53 del 16/7/20008, in coerenza con quanto già programmato per gli anni precedenti, ribadisce la 
necessità di garantire  una sorveglianza più stretta nei confronti delle patologie previste dal calendario 
regionale delle vaccinazioni. (sezione 5.2.1 Igiene e Sanità Pubblica. Prevenzione e controllo delle 
malattie infettive). 
Nello specifico ambito della profilassi antinfluenzale, già dal 2001, con deliberazione n. 1381, la 
Regione Toscana ha adottato un proprio piano regionale di sorveglianza e profilassi dell’influenza che, 
tra l’altro individua il laboratorio di riferimento regionale per le indagini virologiche. Al fine di assicurare 
il più ampio ricordo alla vaccinazione antinfluenzale e migliorare il grado di copertura vaccinale 
conseguito, vengono annualmente pianificate specifiche strategie di implementazione  quali campagne 
informative promozionali, introduzione di sistemi incentivanti per i medici di famiglia al raggiungimento 
di specifiche coperture, introduzione dell’indicatore “copertura vaccinale antinfluenzale” nel sistema di 
valutazione della performance della sanità toscana. Il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è 
costantemente aumentato  nel corso degli anni. La copertura media regionale registrata nella regione  
in seguito alla campagna 2008-2009 è stata pari al 69,5%; 2 Aziende USL hanno raggiunto l'obiettivo 
superando il 75% di copertura, 3 hanno superato il 70%,  le altre 7 hanno raggiunto coperture che 
variano dal 64,4% al 69,4%.  
 
La realizzazione del piano pandemico regionale secondo gli indirizzi indicati nel Piano nazionale di 
preparazione e risposta ad una pandemia influenzale rappresenta inoltre uno degli obiettivi del progetto 
regionale  di “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province autonome ed il Centro 
Nazionale per la prevenzione e controllo delle Malattie” finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali. 

 
• Obiettivi specifici 
Per la realizzazione della presente linea progettuale sono state individuati i seguenti obiettivi specifici:  
 

1) Garantire la corretta registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali. La Giunta Regionale ha 
provveduto già dal 2002 (deliberazione 1179/2002) a finanziare i progetti aziendali per 
l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali. Benchè le modalità organizzative per l’esecuzione 
delle vaccinazioni e le relative registrazioni non siano omogenee sul territorio regionale, tutte le 
Aziende USL sono dotate di specifici software per la registrazione, il monitoraggio e la verifica 
delle coperture vaccinali. Le vaccinazioni dell’infanzia vengono eseguite prevalentemente 
presso i distretti sanitari mentre, la sorveglianza ed il controllo delle coperture vaccinali sono di 
competenza delle UF di Igiene Pubblica. Poiché la promozione e l’esecuzione diretta della 
vaccinazione antinfluenzale, che è rivolta ad un diverso target di popolazione, si realizza 
attraverso canali differenziati (principalmente medici e pediatri di famiglia, direzioni aziendali dei 
presidi ospedalieri etc.)  risulta necessario verificare ed eventualmente implementare  il sistema 
informatizzato per la registrazione delle vaccinazioni, secondo le modalità già in uso presso le 
Aziende USL, per programmare ed eventualmente ricordare i tempi di esecuzione delle 
seconde dosi. 

 
2)  Garantire il corretto sistema di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione del vaccino 

pandemico 
Attualmente, il sistema regionale di stoccaggio del vaccino e dei farmaci antivirali, si basa sulla 
disponibilità di un deposito unico regionale gestito d un unico responsabile che ne assicura la 
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disponibilità, la conservazione e la movimentazione. Non appena il vaccino pandemico sarà 
prodotto e disponibile all’uso, la sua distribuzione ed il rapido utilizzo sarà uno degli obiettivi 
prioritari della risposta della Sanità Pubblica alla pandemia. Relativamente al vaccino 
pandemico, dovranno pertanto essere garantiti, attraverso specifici indirizzi e modalità 
operative,  lo stoccaggio di grandi quantità di vaccino ed una efficace ed equa distribuzione alle 
categorie prioritarie attraverso: 

- il censimento delle attrezzature disponibili nell’Azienda USL/Azienda Ospedaliera 
- luoghi alternativi di stoccaggio 
- identificazione di responsabili dello stoccaggio e della distribuzione interna 
- modalità di distribuzione del vaccino 

 
3) Emanare indirizzi operativi per l’effettuazione della vaccinazione antinfluenzale in periodo 

pandemico. La vaccinazione antinfluenzale dovrà seguire due linee operative: a) effettuazione 
della vaccinazione con vaccino stagionale che seguirà i canali operativi consueti per quanto 
leggermente anticipati e per i quali la Regione Toscana, da anni ha adottato procedure 
consolidate. b) contemporaneamente la Regione Toscana dovrà predisporre e diffondere gli 
indirizzi, costantemente aggiornati, per la predisposizione di strutture e personale 
adeguatamente formato attraverso: 

- costituzione Comitato Pandemico 
- elaborazione dello schema per la redazione dei piani aziendali pandemici che dovranno 

rilevare le caratteristiche e le potenzialità delle strutture vaccinali delle Aziende USL ed i criteri 
di priorità per la somministrazione del vaccino alle varie categorie individuate. 

- elaborazione del piano formativo 
- elaborazione di idonea reportistica 

 
4) Implementare il sistema di monitoraggio degli eventi avversi in seguito alla vaccinazione 

pandemica 
La rete di farmacovigilanza è attualmente strutturata su tre livelli : Aziende USL, centri di Area 
Vasta ed ufficio Regionale di Farmaco vigilanza. Al fine di implementare il sistema di 
monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, con deliberazione della Giunta Regionale 1020 del 
27/12/2007 che approva le direttive regionali in materia di vaccinazioni è stato istituito, 
all’interno della “Commissione Terapeutica regionale”, un apposito gruppo di lavoro che, una 
volta formalizzato con specifico provvedimento, avrà il compito di esaminare le segnalazioni di 
eventi avversi a ogni tipo di vaccinazione.  
Il gruppo, che sarà composto da un membro con funzioni di coordinamento, un immunologo, un 
igienista, un medico legale e un pediatra, esaminerà e valuterà le segnalazioni inserite nel 
flusso di notifica operando in stretto raccordo con la ‘Commissione regionale per le strategie 
vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive’, in collaborazione con i responsabili dei 
Servizi di igiene pubblica della ASL di provenienza della segnalazione per verificare lo stato di 
aggiornamento dei casi già valutati, ed eventualmente, rivolgersi ai responsabili della 
farmacovigilanza per ulteriori chiarimenti. 
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Linea progettuale:    Vaccinazione antinfluenzale pandemica 
 
Obiettivo generale: Organizzare idonee misure di prevenzione e controllo per minimizzare il 
rischio di trasmissione dell’ influenza in fase pandemica attraverso il mantenimento e la 
implementazione della copertura vaccinale. 

 
Obiettivi specifici 

 
Attività Soggetti coinvolti Indicatori 

Garantire la corretta 
registrazione delle 
vaccinazioni 
antinfluenzali  

- verificare lo  stato di 
implementazione 
dell’anagrafe vaccinale 
delle Aziende USL 
mediante apposito 
censimento  
- definire modalità 
operative per la corretta 
registrazione 
 
 

Dir.Gen.Diritto alla 
Salute e Politiche di 
Solidarietà Regione 
Toscana, 
Università degli Studi di 
Firenze, Aziende 
USL/Aziende 
Ospedaliere, 
medici medicina 
generale, pediatri 
famiglia  

Aggiornare il  
censimento 
entro 
10/08/2009  

Garantire il corretto 
sistema di 
approvvigionamento, 
stoccaggio e 
distribuzione del 
vaccino pandemico 

Verificare il sistema di 
approvvigionamento, 
stoccaggio e distribuzione 
del vaccino pandemico. 

Ministero della Salute, 
Dir.Gen.Diritto alla 
Salute e Politiche di 
Solidarietà Regione 
Toscana,  
Università degli Studi di 
Firenze, Aziende 
USL/Aziende 
Ospedaliere, medici 
medicina generale, 
pediatri famiglia 
 

Report verifica 
censimento  
modalità 
stoccaggio e 
distribuzione 
vaccino/farmaci 
entro il 
15/8/2009 

Emanare indirizzi 
operativi per 
l’effettuazione della 
vaccinazione 
antinfluenzale in 
periodo pandemico 

Elaborazione schema per 
redazione piani aziendali 
pandemici 
 

Ministero della Salute, 
Dir.Gen.Diritto alla 
Salute e Politiche di 
Solidarietà Regione 
Toscana,  
Università degli Studi di 
Firenze, Aziende 
USL/Aziende 
Ospedaliere 

Definire lo  
schema per la 
redazione del 
piano 
pandemico 
aziendale entro 
il 30/6/2009 

Implementare il sistema 
di monitoraggio degli 
eventi avversi in seguito 
alla vaccinazione 
pandemica 
 

Costituzione gruppo di 
lavoro per il monitoraggio 
eventi avversi a vaccino 
nell’ambito della 
“Commissione terapeutica 
regionale” 

Ministero della Salute, 
Dir.Gen.Diritto alla 
Salute e Politiche di 
Solidarietà Regione 
Toscana,  
Università degli Studi di 
Firenze, Aziende 
USL/Aziende 
Ospedaliere, medici 
medicina generale, 
pediatri famiglia 
 
 

Formalizzare il  
gruppo lavoro 
entro il 
30/11/2009 

 


