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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Implementazione delle anagrafi vaccinali aziendali 
Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
2.4 Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 
N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 
2.4.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il sistema informativo (routinario) per le vaccinazioni attualmente utilizzato a 

livello nazionale e nel Lazio prevede che le ASL trasmettano, con cadenza 
trimestrale, al livello regionale il n° di dosi e di cicli vaccinali completi 

somministrati nel corso dell’anno; le Regioni hanno il compito di raccogliere i dati 

regionali aggregati e trasmetterli al Ministero della Salute (nel Lazio questo 
compito è svolto da Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica). 

Nel corso del precedente Piano Regionale di Prevenzione (2005-2009) nelle ASL 
della nostra Regione è stato avviato il processo di costruzione di una anagrafe 

vaccinale aziendale. In particolare si è provveduto ad una profonda revisione dei 
sistemi gestionali esistenti attraverso il miglioramento delle dotazioni hardware e 

software per la processazione dell’anagrafe assistiti e dei dati delle vaccinazioni, 
il collegamento alla rete intranet aziendale per i presidi vaccinali finalizzata alla 

registrazione dei dati in tempo reale presso un server centrale, l’adeguamento 
dei flussi di comunicazione con le anagrafi civili. Tuttavia esistono ancora 

molteplici criticità che vanno dal completamento del processo di 
informatizzazione al collegamento alle anagrafi di popolazione, dalla formazione 

del personale alla capacità di gestione delle funzionalità disponibili, il tutto in un 
quadro complessivo di grande variabilità tra le ASL. 

Attraverso l’ anagrafe vaccinale, eventualmente integrata con altri Sistemi 

Informativi Sanitari, è possibile valutare l’impatto dell’attività dei Servizi sia sulla 
copertura vaccinale che sulle malattie infettive prevenibili con vaccino oltre a 

permettere alle ASL di programmare e attuare molte delle misure a dimostrata 
efficacia nell’aumentare le coperture vaccinali. Il presente progetto si propone di 

portare a compimento il processo di costruzione delle anagrafi aziendali 
precedentemente avviato attraverso le seguenti attività: 
 

1. Indagine conoscitiva periodica con cadenza annuale presso le ASL in merito 
a: status dei sistemi di gestione delle anagrafi assistiti e delle vaccinazioni 

(piattaforme hardware e software, dati di connettività), modalità di 
intercomunicazione tra ASL e Regione, modalità di intercomunicazione tra 

ASL e anagrafi civili. 
2. Definizione di raccomandazioni procedurali ed operative per l’adeguamento 

strutturale e funzionale dei sistemi gestionali rilevati. 
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3. Definizione e standardizzazione dei flussi informativi tra ASL e Comuni 
relativamente alla popolazione residente. 

4. Studio di fattibilità per la definizione di protocolli operativi condivisi 
ASL/Regione per l’attuazione di procedure di record linkage tra archivi 

sanitari differenti.    
5. Formazione del personale addetto all’anagrafe vaccinale. 

6. Definizione e standardizzazione dei flussi informativi tra ASL e Regione 
(dati aggregati in modalità informatizzata) e delle relative modalità 

tecniche di attuazione. 

 

Beneficiari 
Popolazione generale.  

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

Creazione di una anagrafe vaccinale informatizzata a rilevante copertura 

aziendale in tutte le ASL della Regione. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

N° ASL 
dotate di 
anagrafe 

vaccinale 
aziendale 

informatizza

ta 

Indagine conoscitiva periodica ad 
hoc 

10/12 11/12  12/12  

N° di ASL 
che ricevono 

i dati di 
popolazione 

esclusivame
nte in 

modalità 
informatizza

ta 

Indagine conoscitiva periodica ad 
hoc 

6/12 8/12  10/12  

% di presidi 

che 
utilizzano 
l’anagrafe 
vaccinale 

 

Indagine conoscitiva periodica ad 

hoc 
61,8% 70,0%  80,0%  

% di presidi 
che registra 

e invia 
centralment

e i dati in 

formato 
elettronico 

Indagine conoscitiva periodica ad 
hoc 

56,5% 67,0%  80,0%  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


