
Piano Nazionale Prevenzione: Cronoprogramma del Progetto "Attuazione del Piano delle Vaccinazioni in Regione Campania 
e monitoraggio dello stato di salute" 
Obiettivo 1   Realizzazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata e monitoraggio stato di salute 

N° 
attività 

Descrizione 
attività 

Peso
(%) 

Data 
inizio 

prevista 

Data 
fine 

prevista 
Traguardo Vincoli 

Criticità 
Data 
inizio 

effettiva
Data fine
effettiva 

Raggiungimento 
effettivo del 

traguardo (%) 

AV 1 

Individuazione gruppo di coordinamento 
regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. 
delle aree coinvolte nella realizzazione del 
modello operativo del progetto  

5 01.01.2006 30.06.2006 Attestazione 
formale         

AV 2 
Rilevazione della situazione delle Aziende in 
merito alla gestione informatizzata delle 
vaccinazioni 

5 01.01.2006 30.06.2006 Realizzazione 
pratica         

AV 3 
Implementazione del sistema informativo 
delle anagrafi vaccinali e definizione di un 
tracciato record standard regionale 

20 01.01.2006 30.06.2006 Realizzazione 
pratica         

AV 4 
Realizzazione di moduli di trasmissione web-
based per collegare direttamente i comuni 
con i distretti di competenza 

15 01.09.2006 30.06.2007 Realizzazione 
pratica         

AV 5 
Informatizzazione di tutti i dati vaccinali 
pregressi relativi ad almeno le ultime 36 
coorti di nascita in tutti i distretti 

25 01.03.2006 30.06.2007 
Input dei dati a 
livello di 
ciascuna ASL 

        

AV 6 

Potenziamento delle attività regionali e 
aziendali di monitoraggio continuo degli 
indicatori di processo e di esito previsti dal 
Piano delle vaccinazioni e dal PNV e dal 
PNEMoRC 

20 01.06.2006 31.12.2007 
Calcolo 
semestrale 
indicatori 

        

AV 7 

Potenziamento delle attività regionali e 
aziendali per il monitoraggio dello stato di 
salute della popolazione e la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi del piano di 
prevenzione attiva in tutti gli aspetti in esso 
contemplati 

10 01.03.2006 31.12.2007 

Implementazione 
del Sistema di 
sorveglianza 
campionario e 
integrazione 
dell'informazione 
prodotta con 
quella derivante 
dai sistemi 
informativi 
correnti 

        

    100               
 



 

Obiettivo 2 
Implementazione/miglioramento delle coperture vaccinali previste dal Piano delle Vaccinazioni 
della Regione Campania, dal Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia 
Congenita e per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili 

N° 
attività 

Descrizione 
attività 

Peso
(%) 

Data 
inizio 

prevista 

Data 
fine 

prevista 
Traguardo Vincoli 

Criticità 
Data 
inizio 

effettiva 
Data fine
effettiva 

Raggiungimento 
effettivo del 

traguardo (%) 

CV 1 

Individuazione gruppo di coordinamento 
regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. 
delle aree coinvolte nella realizzazione del 
modello operativo del progetto  

5 01.01.2006 30.06.2006 Attestazione 
formale         

CV 2 

Realizzazione e aggiornamento periodico di 
registri di soggetti a rischio in ogni Distretto 
attraverso linkage con altre banche dati 
sanitarie e Pdf e MMG 

20 01.01.2006 31.12.2007 

Realizzazione 
pratica nel primo 
anno, poi 
aggiornamento 
semestrale 

        

CV 3 

Attuazione di sub-progetti ad hoc per il cach-
up dei non vaccinati, con priorità per MPR, e 
per l'offerta delle singole vaccinazioni 
previste dal Piano regionale per i soggetti a 
rischio particolare 

25 01.06.2006 31.12.2007 

Raggiungimento 
coperture 
minime previste 
dal Piano 
Regionale 

        

CV 4 
Attuazione di progetti ad hoc per la rosolia 
congenita e per le vaccinazioni degli 
adolescenti 

20 01.03.2006 31.12.2007 

Raggiungimento 
obiettivi previsti 
dal PNEUMoRC 
e dal Piano 
Regionale 
vaccinazioni 

        

CV 5 

Miglioramento del sistema di sorveglianza 
delle M.I. prevenibili con vaccinazione e di 
maggiore impatto quali morbillo, rosolia 
congenita, meningiti, inclusa la diagnostica 
etiologica e la sierotipizazione c/o l'Ospedale 
Cotugno di Napoli 

15 01.03.2006 31.12.2007 

Realizzazione di 
un sistema 
informatizzato di 
segnalazione e 
notifica in rete.      
Diagnosi 
etiologica di tutti i 
casi sospetti          

        

CV 6 
Monitoraggio di ricoveri, complicanze, 
decessi per definire l'impatto sulla salute di 
tali patologie 

15 01.06.2006 31.12.2007 

Realizzazione 
report descrittivo 
e definizione e 
calcolo indicatori 

        

    100               
 



 
Obiettivo 3 Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale 

N° 
attività 

Descrizione 
attività 

Peso
(%) 

Data 
inizio 

prevista 

Data 
fine 

prevista 
Traguardo Vincoli 

Criticità 
Data 
inizio 

effettiva
Data fine
effettiva 

Raggiungimento 
effettivo del 

traguardo (%) 

MQ 1 

Individuazione gruppo di coordinamento 
regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. 
delle aree coinvolte nella realizzazione del 
modello operativo del progetto  

5 01.01.2006 30.06.2006 Attestazione 
formale         

MQ 2 

Realizzazione annuale di un corso di 
formazione regionale (ECM) rivolto a tutti gli 
operatori dei Centri Vaccinali Distrettuali e di 
un corso di formazione per la conduzione 
dell'indagine campionaria programmata 

25 
01.07.2006 
01.07.2007  
01.03.2006

31.12.2006 
31.12.2007  
31.05.2006 

Definizione 
programmi 
formativi e 
attuazione 

        

MQ 3 

Realizzazione e divulgazione di materiale 
informativo 

25 01.01.2006 31.12.2007 

Realizzazione 
pratica materiale 
informativo a 
livello regionale 
e divulgazione 
alla popolazione 
a cura delle 
AA.SS.LL. 

        

01.06.2006 
01.01.2007  

31.12.2007 
30.06.2007  

Mappatura di 
tutti i Centri 
Vaccinali 
Distrettuali            
Realizzazione 
pratica 

      

MQ 4 

Rilevazione degli standard operativi attuali 
attraverso apposita scheda elaborata 
dall'OER e realizzazione di un'indagine 
campionaria sulla qualità dell'offerta 
vaccinale, con definizione di linee-guida per il 
miglioramento sia degli aspetti strutturali che 
organizzativi con particolare riguardo alla 
salvaguardia della sicurezza in campo 
vaccinale 

25 

01.07.2007 31.12.2007 Elaborazione 
linee-guida 

  

      

MQ 5 
Analisi, diffusione e discussione dei risultati 
delle attività svolte attraverso adeguate 
iniziative di comunicazione 

20 01.01.2007 31.12.2007 Realizzazione 
pratica         

    100               
 


