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1. Obiettivi iniziali dei progetti 

a) Completare e migliorare le anagrafi vaccinali informatizzate di ASL e implementare l’anagrafe 

vaccinale regionale 

b) Mantenere coperture vaccinali per MPR e altre vaccinazioni previste dal PNV per le  categorie 

a rischio 

c) Migliorare la qualità dell’offerta vaccinale 

 

2.   Ulteriori obiettivi perseguiti (rimodulazioni,  variazioni, ecc.) 

- Implementare l’attuazione del PNEMoRc  

- Approvare il nuovo protocollo regionale delle vaccinazioni  

- Integrare il sistema di  rilevazione delle coperture vaccinali  ricomprendendo i vaccini di nuova 

introduzione 

- Valutare l’andamento delle coperture vaccinali per influenza e per le vaccinazioni                

dell’infanzia di nuova introduzione   

- Integrare, estendere ed informatizzare il Sistema regionale di Sorveglianza delle Malattie infettive  

-    Dare attuazione al Piano Pandemico regionale (prosecuzione) 

 
 



3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 
PNP / Attività svolte 

 

� Completamento e miglioramento delle anagrafi vaccinali informatizzate di ASL e 

implementazione dell’anagrafe vaccinale regionale 

� Nell’anno 2006 sono state innanzitutto uniformate le codifiche delle vaccinazioni utilizzate 

dalle Az. USL che risultavano ancora non coincidenti così da rendere immediata la lettura dei 

livelli di  copertura raggiunti. 

� Nel primo trimestre 2007, considerata la rotazione del personale assegnato alle attività 

vaccinali e alcuni altri aggiornamenti apportati al programma informatizzato utilizzato dalle 4 

Az. USL, è stato realizzato un corso di aggiornamento per permettere l’acquisizione delle 

competenze necessarie alla gestione dell’archivio vaccinale informatizzato in tutte le sue 

potenzialità. 

� E’ stato quindi attivato il collegamento tra il Servizio Prevenzione della Direzione regionale 

sanità e servizi sociali e il server del sistema collocato presso il gestore del sistema 

informativo regionale per le 4 Az. USL. 

� Il Sistema informativo è stato ulteriormente messo a punto e attualmente permette l’invio 

degli inviti per l’offerta attiva, la registrazione delle vaccinazioni eseguite, la valutazione 

delle coperture, la individuazione degli inadempienti a livello locale nonché la valutazione, 

direttamente dalla sede regionale, dei livelli di copertura raggiunti in tutte le 4 Az. USL. 

� Nel corso del 2008, inoltre, il sistema è stato potenziato inserendo le vaccinazioni introdotte 

con il nuovo protocollo regionale a partire la mese di luglio (contro meningococco C, 

pneumococco) e dal mese di settembre (HPV). 

� Mantenimento coperture vaccinali per MPR e altre vaccinazioni previste dal PNV per le 

categorie a rischio 

� L’anagrafe vaccinale e il Sistema informatizzato unico permettono la rilevazione periodica 

delle coperture a livello di Centro di salute, di Az. USL e di Regione. Complessivamente, 

negli ultimi anni di rilevazione, i livelli di copertura vaccinale per polio, difterite, tetano, 

pertosse, epatite B, emofilo, raggiunti in Umbria sono sempre stati superiori al 97%  e il 

confronto con le medie nazionali rilevate dal Ministero della Salute nel 2008 è decisamente 

positivo. Nel 2009 il livello di copertura per esavalente registrato in Umbria è  pari al 97,3% 



                     Tab. 1. Rilevazione annuale 2008 coperture vaccinali in Italia. (Ministero Salute)  

 

� Per quanto riguarda il miglioramento del livello di copertura dei nuovi nati verso il morbillo , 

così come previsto dal “Piano di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita” –

PNEMoRc - si è registrato, nel corso degli ultimi anni,  un graduale incremento della copertura 

raggiungendo, a fronte dell’obiettivo nazionale del 95%,   il 94,6 % nel 2008 e il 95,2% per la 

I dose nel 2009. Per la per la II dose (obiettivo nazionale 90%) si è raggiunto il 92,4% nella 

coorte dei nati nel 2002  (Tab.2)  

           Tab. 2- Copertura per  II MPR . Umbria  

 nati  
2000 

nati 
 2001 

nati  
2002 

Az. USL 1 79,2 81,3 86,9 

Az. USL 2 90,5 92,6 94,0 

Az. USL 3 93,0 95,6 94,8 

Az. USL 4 85,4 90,2 91,4 

Regione 87,8 90,8 92,4 

 



� Per quanto concerne la vaccinazione antinfluenzale,  fino dall’anno 2007, nel corso della 

negoziazione attivata con i Direttori Generali è stato concordato l’incremento delle coperture  

vaccinali nella popolazione anziana. 

� Tra gli obiettivi da raggiungere per la campagna 2007/2008 è stata  prevista anche l’adozione di 

un software utilizzabile sia dai Centri di Salute  che dai MMG, per la registrazione delle 

vaccinazioni effettuate. Tale strumento collegato all’anagrafe degli assistibili ha consentito 

anche l’individuazione delle categorie a rischio per patologie, attraverso la collaborazione dei 

MMG su scala regionale. Attualmente è quindi possibile effettuare la ricognizione completa 

delle vaccinazioni somministrate  sia  dai servizi territoriali delle Az. USL  che  dai singoli 

medici ed elaborare i dati complessivi dal livello regionale.  

      Come previsto dal Piano pandemico regionale,  è stato incrementato il numero dei ”Medici 

sentinella” (MMG e PLS)  che partecipano al Sistema di Sorveglianza INFLUNET così da 

garantire la rappresentatività dei partecipanti alla sorveglianza rispetto al territorio regionale. 

      Nel corso del 2009, al fine di contribuire alla realizzazione della campagna vaccinale contro il 

nuovo Virus influenzale A(H1N1)v, il Sistema informatizzato sul quale i medici di medicina 

generale registrano le vaccinazioni antinfluenzali è stato utilizzato sempre da parte degli stessi 

MMG per la prenotazione della seduta vaccinale con il vaccino pandemico per i propri 

assistiti. 

� Le coperture vaccinali della popolazione ultrasessantacinquenne nei confronti dell’influenza, 

si sono attestate, nella campagna 2009/2010,  intorno al 75,7 % con un notevole incremento 

rispetto al 64,5% della campagna 2006/2007. 

 

Tab. 3  - Copertura vaccinale per l'influenza negli ultrasessantacinquenni. Campagna 2009/2010 

 Res. > 65a Vacc.> 65a % 

Az. USL 1 31952 23210 72,64 

Az. USL 2 82850 61741 74,52 

Az. USL 3 39486 29654 75,10 

Az. USL 4 57709 45874 79,49 

Umbria 211997 160479 75,70 

 

 



�   Migliorare la qualità dell’offerta vaccinale 

� Sono state elaborate, attraverso un lavoro multidisciplinare tra Servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica e Distretti coordinato dal Servizio regionale competente, le linee guida regionali e i 

protocolli finalizzati a garantire standard di qualità  nell’attività vaccinale. Tali linee guida 

sono state -  recepite dalla Giunta Regionale con Delibera n. 962 del 11.06.07 . 

� È stato quindi organizzato un corso di 3 giorni destinato agli Operatori delle equipes 

vaccinali che operano nei  73 Punti di erogazione presenti sul territorio regionale con 

l’obiettivo di condividere gli standard adottati. 

� Si è quindi proceduto, tramite apposite schede di rilevazione e sulla base di quanto previsto 

dalle linee guida, ad attivare una ricognizione relativa al possesso dei requisiti strutturali, 

organizzativi e gestionali delle sedi vaccinali. I risultati della rilevazione sono  stati discussi a 

livello regionale con i Direttori dei Distretti che hanno formulato proposte di  adeguamento e 

miglioramento rivolte alle Direzioni Aziendali.  

A seguito dell’attivazione del percorso di miglioramento della qualità dei Servizi vaccinali  e 

in base anche alla valutazione periodica dei livelli di copertura raggiunti nei diversi territori, 

le Direzioni Generali delle Az. USL, preso atto delle criticità esistenti, hanno attivato diversi 

interventi di miglioramento del servizio offerto. 

� Una volta completato il percorso formativo specifico per gli operatori delle equipes vaccinali, 

è stato realizzato anche  un corso per pediatri e medici di medicina generale  volto ad 

aggiornare le conoscenze alla luce del nuovo calendario vaccinale (compreso il nuovo 

vaccino anti-HPV). 

A supporto  del processo di  miglioramento della qualità del servizio e  a seguito 

dell’introduzione dei vaccini contro pneumococco e meningococco C per i nuovi nati secondo 

il nuovo protocollo regionale, per migliorare la compliance dei genitori nei confronti delle 

nuove vaccinazioni introdotte e per costituire una base di informazioni,  è stato  prodotto  

specifico materiale informativo (opuscolo) destinato ai genitori dei nuovi nati, da spedire 

insieme agli inviti scritti. 

� Ugualmente, insieme all’invito per la vaccinazione contro l’HPV , introdotta su scala 

regionale nel settembre 2008, vengono inviati due depliants informativi allo scopo di 

sollecitare da una parte l’adesione alla vaccinazione per le preadolescenti, dall’altra l’adesione 

allo screening citologico per le madri.   



Sempre in attuazione di quanto previsto nell’ambito del Piano Vaccinazioni è stata  avviata 

una valutazione del grado di soddisfazione dell'utente attraverso un questionario volto a 

comprendere il giudizio dei cittadini circa la fruibilità dei servizi, l’accoglienza e la capacità 

di comunicazione degli operatori con l’utenza stessa. I questionari sono stati consegnati nel 

corso delle sedute vaccinali, in un mese scelto come finestra temporale, ai genitori dei 

bambini che venivano sottoposti alla I° vaccinazione dell’infanzia, con l’indicazione di 

compilarlo in forma anonima. 

      Di seguito si riportano i risultati sintetici derivanti dalla elaborazione di alcune risposte alle      

      domande contenute nei questionari. 

           Fig. 1-  Ritiene comodi gli orari di apertura dell’ambulatorio vaccinale? 
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                  Fig. 2 - Considera troppo lunghi i tempi di attesa? 
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                Fig. 3 - I locali dei servizi vaccinali sono accessibili? 
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            Fig. 4 - Ha ricevuto informazioni e documentazione sulle vaccinazioni? 
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        Fig. 5 - Come considera l’informazione ricevuta dagli operatori del servizio vaccinale? 

 

� Negli ultimi tre anni le Aziende U.S.L. sono state anche impegnate nell’attuazione del “Piano 

regionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita” ottenendo, nel complesso, 

risultati superiori alla media nazionale sia per la I che per la II dose ma si sta lavorando 

ancora per ridurre ulteriormente il numero di suscettibili presenti sul territorio regionale e per 

implementare le azioni per la prevenzione della rosolia congenita 

 

4. Ulteriori Obiettivi previsti dal PRP nel 2009  per  la prevenzione malattie infettive 
 

� A completamento dei programmi vaccinali è in corso il potenziamento della sorveglianza 

attiva delle malattie batteriche invasive (MIB) per avere disposizione informazioni certe sui 

ceppi circolanti da valutare nel corso dei prossimi anni, anche in vista dell’introduzione del 

nuovo vaccino anti-pneumococcico. 

� La scheda di rilevazione dell’infezione da HIV è stata condivisa con le Associazioni più 

rappresentative presenti sul Territorio regionale (ANLAIDS e Spazio Bianco).  Le modalità 

operative di realizzazione dl sistema di sorveglianza sono state concordate con le Az. USL e 

con la clinica di Malattie Infettive dell'Università di Perugia che era già stata individuata in 

passato come Centro di Riferimento per la sorveglianza dell'HIV.   E' attualmente in corso di 

approvazione un protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Perugia per definire la 
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modalità di realizzazione del Sistema di sorveglianza, prevedendo di affidare alla S.C. di 

Malattie Infettive della Università degli Studi di Perugia il compito di elaborare i dati raccolti 

e di produrre ogni anno un rapporto sull’andamento dell’infezione in Umbria, dando seguito a 

quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute  31 marzo 2008,  che prevede  

l’inserimento dell’infezione da HIV  nell’elenco delle malattie infettive soggette a denuncia 

obbligatoria comprese nella classe III del Decreto 15/12/1990.  

� Per i suddetti due sistemi di sorveglianza (HIV E MIB) è in corso l’approvazione e la firma di 

un apposito protocollo operativo con i Dipartimenti universitari interessati. 

� Al fine di rendere più tempestivo ed efficiente il Sistema di notifica delle malattie infettive in  

Umbria viene  utilizzata la  nuova scheda prevista dal Sistema rapido di segnalazione, che 

sfrutta la piattaforma WEB consentendo le segnalazioni on-line dei casi di malattie infettive 

da parte di MMG, PLS e Presidi Ospedalieri di tutta la Regione al Servizio Igiene Pubblica 

competente territorialmente. I vengono quindi raccolti ed elaborati dal livello regionale. 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati 

-    Tutti gli interventi previsti sono stati contemporaneamente realizzati nelle 4 Az. USL della        

      Regione Umbria 

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

    Vaccinazioni 

- Raggiungimento di elevate coperture vaccinali per le vaccinazioni incluse nei LEA e  

   costruzione di un sistema informatizzato che permette la periodica produzione di rapporti sui  

   livelli di copertura vaccinali raggiunti 

- Miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini per le vaccinazioni dell’infanzia e  

   per la vaccinazione antinfluenzale 

- Coinvolgimento MMG nella campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il virus    

      A(H1N1)v. 

    Sorveglianza Malattie infettive 

- Costruzione nuovo sistema di segnalazione rapida via web e messa in rete di tutti i possibili       

         “segnalatori”: Presidi ospedalieri delle Az. USL, Aziende Ospedaliere, MMG e PLS. 

 



7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

- Piano Vaccinazioni 

- Sistema informatizzato per la gestione delle vaccinazioni da parte dei Centri di Salute e  

     dei  Servizi   ISP dei Dipartimenti di Prevenzione  

- Sistema informatizzato per la gestione della vaccinazione antinfluenzale e pandemica 

                 Indicatori:  

- % copertura vaccinale nelle coorti di nascita considerate per MPRV ed Esavalente,  

- % copertura vaccinale anziani e categorie a rischio per influenza 

- % MMG che caricano i dati della vaccinazione antinfluenzale   

Nuovo sistema informatizzato malattie infettive 

               Indicatori:   

- % dei MMG collegati 

- Pieno utilizzo da parte delle A. Ospedaliere  

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Per la prevenzione della rosolia congenita è opportuno implementare le coperture vaccinali per le coorti 

di nascita non ricomprese nel PNEMoRc (precedenti al 1991) e comunque per tutte le donne in età 

fertile. 

E’ in corso di approvazione un protocollo d’intesa con l’Università di Perugia per definire le modalità 

di collaborazione per l’attività di  sorveglianza dell’HIV che sarà operativa entro il 2010. 

Inserimento dei campi specifici previsti  dalle schede di sorveglianza speciale nel sistema regionale 

informatizzato per la gestione delle notifiche di malattie infettive 

 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare (che si inseriranno nel PRP 2010-2012) 

Potenziamento delle attività per la prevenzione della rosolia congenita per dare piena attuazione al 

PNEMoRc.  

Messa  a regime del sistema di sorveglianza dell’HIV 

Verifica e implementazione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive uniformandolo a quello 

in via di definizione  a livello nazionale, così da permettere, in futuro, la cooperazione applicativa fra i 

due sistemi. 



 

10. Criticità superate 

Mancanza di anagrafe vaccinale uniforme   

Parziale collaborazione dei MMG e dei PLS per la segnalazione delle malattie infettive e per la 

somministrazione e registrazione della vaccinazione antinfluenzale 

Mancanza di una gestione automatizzata unica su scala regionale dell’attività vaccinale. 

Impossibilità di lettura in tempo reale dal livello regionale delle coperture ottenute per i diversi vaccini 

nelle 4 Az. USL. 

 

11. Punti di forza da mantenere 

Erogazione diffusa ed efficiente delle attività vaccinali. 

Mantenimento nel tempo di standard di qualità nell’erogazione dell’attività vaccinale 

Mantenimento di elevate coperture vaccinali per esavalente ed MPR 

 

 

 


