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La durata del progetto è prevista essere triennale. 



 

CONTESTO 

 

Con L.R. 32/94 il territorio della regione Campania è stato suddiviso in 13 AA.SS.LL., a 

loro volta suddivise in 114 Distretti Sanitari in ciascuno dei quali è operante almeno 1 Centro 

Vaccinale Distrettuale. 

In ciascuna Azienda è istituito il Dipartimento di Prevenzione al cui interno sono stati attivati sin 

dal 1994 con Legge Regionale i Servizi di Epidemiologia e Prevenzione a cui competono, tra 

l’altro, la programmazione, definizione di strategie operative e valutazione di tutte le attività 

connesse alle vaccinazioni che sono effettuate da operatori dei Centri Vaccinali Distrettuali in 

organico sia delle UOPC che delle UOMI, ma, in tutti i casi, sotto la direzione tecnico-scientifica 

dei SEP che attuano le linee guida regionali (OER). 

I SEP sono responsabili anche della sorveglianza e il controllo delle malattie infettive, quindi 

anche di quelle prevenibili attraverso vaccinazione e della sorveglianza e monitoraggio degli eventi 

avversi a vaccino. 

 In Campania le vaccinazioni sono da sempre considerate uno strumento fondamentale delle 

attività di promozione della salute e uno degli interventi preventivi più efficaci a disposizione della 

Sanità Pubblica per prevenire in modo sicuro malattie gravi o che possono causare importanti 

complicanze, sequele invalidanti e morte, migliorando in tal modo la salute e riducendo i bisogni e 

le spese necessarie alle cure.  

L'attività vaccinale è stata infatti promossa attivamente già da molti anni anche attraverso 

l’emanazione di specifici documenti e circolari come ad esempio la D.G.R. n° 7431 del 12/09/1996 

che approvava l’”Atto di Indirizzo e Coordinamento alle AA.SS.LL sulle Vaccinazioni” aggiornato 

con  successiva D.G.R. n° 3113 del 11/04/2000 e la vaccinazione contro il morbillo è già da diversi 

anni offerta attivamente e gratuitamente sull'intero territorio regionale.  

Tuttavia attualmente le coperture vaccinali per i vaccini dell'infanzia e le vaccinazioni per gli 

adolescenti e adulti, pur raggiungendo livelli elevati, non consentono ancora il totale 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Vaccini.  

L’impatto sulla copertura vaccinale è stato valutato sia attraverso le 2 indagini nazionali 

coordinate dall’ISS, ICONA 2003 e ICONA 1998, i cui risultati mostrano un trend in crescita ed il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali all’epoca previsti per tutte le vaccinazioni tranne Hib ed 

MPR, sia attraverso una indagine campionaria condotta nel 2000 dall’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale in collaborazione con l’ISS, grazie alla attività locale dei Servizi di Epidemiologia e 

Prevenzione, che ha consentito un livello di lettura distrettuale dei risultati.  



In considerazione pertanto dei risultati raggiunti, delle conoscenze scientifiche, della situazione 

epidemiologica, delle mutate esigenze organizzative e delle novità messe a disposizione dalla 

ricerca vaccinologica, si è proceduto ad una revisione del precedente Atto di indirizzo sulle 

vaccinazioni, con l’obiettivo di disporre di uno strumento di prevenzione più attuale, efficiente ed 

efficace per l’attuazione di una strategia unitaria regionale, al fine di realizzare interventi di 

prevenzione più omogenei ed estesi e aumentare ulteriormente i livelli di copertura vaccinale. 

Con la D.G.R. 1572 del 6.8.2004 è stato infatti approvato il Piano delle Vaccinazioni in 

Regione Campania, predisposto dall’OER con un gruppo di esperti del mondo accademico 

igienistico e pediatrico e operatori di sanità pubblica. 

Il Piano delle Vaccinazioni della Regione Campania prevede, tra i suoi obiettivi più importanti, 

la realizzazione di un’anagrafe vaccinale nelle aziende sanitarie locali basata su caratteristiche 

indicate dalla Regione, sia per rispondere a un debito informativo regionale e nazionale e da 

includere nell’architettura del sistema informativo regionale e aziendale, ma soprattutto perché 

rappresenta un requisito indispensabile per garantire una corretta conduzione dei programmi 

vaccinali (dalla chiamata attiva nel rispetto del timing, alla gestione vaccini e alla sorveglianza 

degli eventi avversi), attuare molte delle misure a dimostrata efficacia per aumentare le coperture 

vaccinali, incrementare la qualità delle attività vaccinali erogate. 

Per ottenere questo risultato il Piano ha definito gli elementi minimi e gli standard operativi 

comuni delle anagrafi vaccinali, lasciando alle singole AA.SS.LL. la scelta del sistema di gestione 

computerizzata più idoneo. 

Tale sistema deve prevedere la graduale e completa gestione informatizzata di tutta la 

popolazione delle AA.SS.LL., dal neonato all’anziano, da realizzarsi attraverso collegamenti sia 

con l’anagrafe sanitaria che con le anagrafi comunali per l’iniziale popolamento dell’anagrafe 

vaccinale e il successivo aggiornamento in tempo reale dell’anagrafica di tutti i residenti eleggibili 

alle vaccinazioni (nuovi nati, flussi migratori). Questo  per consentire una maggiore efficienza 

nella gestione di tutte le attività connesse all’atto vaccinale dalla individuazione degli eleggibili per 

la loro chiamata attiva, inclusi i reinviti dei non rispondenti, alla registrazione di tutte le 

informazioni utili  relative alla somministrazione dei vaccini, fino alla gestione delle scorte e alla 

reportistica regionale sulla valutazione delle coperture previste. 

L’ottimizzazione informatizzata dell’intero sistema, oltre a migliorare l’efficienza e l’efficacia 

degli interventi preventivi attraverso la vaccinazione, evitando ritardi nell’avvio del ciclo vaccinale 

primario di nuovi nati o inviti superflui ai soggetti deceduti e/o trasferiti,  permetterà di ottenere 

anche la razionalizzazione della spesa e la valutazione di coperture vaccinali routinarie attendibili.  



Sulla base inoltre della consapevolezza della rilevante influenza di determinanti sociali ed 

economici sullo stato di salute della popolazione campana (vedi PSR 2002-04), il Piano delle 

Vaccinazioni della Regione Campania dedica particolare attenzione nella programmazione delle 

attività preventive di offerta vaccinale ai soggetti appartenenti a quei gruppi di popolazione in 

particolari condizioni di disagio sociale ai quali garantire l’equità e accessibilità alle attività 

preventivologiche almeno pari al resto della popolazione, attraverso la predisposizione di appositi 

programmi.  

I risultati dell’indagine ICONA hanno mostrato infine che la protezione dei bambini con 

patologie croniche, stimati pari al 2,7% della popolazione tra 12 e 24 mesi, per cui sono 

raccomandate vaccinazioni ulteriori rispetto a quelle routinarie, non è praticata adeguatamente. Da 

qui la necessità di istituire in ogni distretto registri di soggetti a rischio e meccanismi di 

monitoraggio di tutte le attività di prevenzione che permettano una tempestiva valutazione in 

termini di efficacia e di efficienza dei programmi di vaccinazione, anche al fine di garantire il 

rispetto del principio di equità dell’offerta. 

Un’altra azione utile a innalzare in maniera significativa le coperture vaccinali dei gruppi a 

rischio è la ricerca attiva di tali soggetti, vale a dire i malati con malattie croniche come il diabete, 

deficit della risposta immune, malformazioni congenite. Per realizzare tale obiettivo è necessario il 

coinvolgimento attivo, oltre che dei centri vaccinali distrettuali, anche dei centri di riferimento per 

la diagnosi e cura di tali malati, dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale. 

Inoltre, i Centri Vaccinali della Campania hanno ottenuto grandi risultati con le vaccinazioni 

obbligatorie, mentre la capacità di ottenere una consapevole adesione alle vaccinazioni 

raccomandate non costituisce ancora patrimonio professionale di tutti gli operatori dei servizi 

vaccinali. La qualità degli operatori è il principale punto di forza dei servizi; la loro professionalità 

deve essere  ampliata, aggiungendo alle competenze, che sono ormai patrimonio consolidato, una 

maggiore capacità di informazione e comunicazione, elementi necessari per ottenere una adesione 

consapevole e un valido consenso. 

L’organizzazione dei Centri Vaccinali Distrettuali deve essere sviluppata in modo da poter 

assicurare la realizzazione di tutte le azioni di dimostrata efficacia nell’aumentare la protezione 

vaccinale della popolazione.  Il miglioramento della qualità dei servizi è l’elemento principale e 

indispensabile per rendere concrete le occasioni di salute offerte dalle vaccinazioni. 

 

Il presente progetto si propone quindi di dare piena attuazione ai contenuti del Piano delle 

Vaccinazioni della Regione Campania, approvato con D.G.R. 1572 del 6.8.2004, nel triennio 2005-



2007, che in termini di obiettivi, strategie, priorità è sostanzialmente sovrapponibile al Nuovo 

Piano Nazionale Vaccini.  

Infine, i risultati ottenuti negli anni con le indagini campionarie inducono a valorizzare questo 

tipo di attività come compito routinario dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e dei Servizi di 

Epidemiologia e Prevenzione, al fine di ottenere informazioni su stato di salute e fattori di rischio, 

come strumento di valutazione dell’efficacia delle azioni preventive previste dal PSN ed adottate 

dalle AA.SS.LL., in particolare per quanto riguarda i temi del Piano di Prevenzione Attiva. 

Questo progetto intende quindi realizzare il potenziamento di tutte queste attività e colmare gli 

squilibri nell’offerta qualitativa delle vaccinazioni e per l’attuazione di quanto previsto, si ritiene 

utile servirsi delle tecnologie informatiche più avanzate, che utilizzano anche la rete internet e/o 

intranet. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 

Obiettivo Generale 

L’obiettivo generale che questo programma si pone è quello di raggiungere una sempre 

maggiore consapevole adesione alle vaccinazioni e il raggiungimento/mantenimento di elevate 

coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni incluse nel Piano Regionale delle Vaccinazioni della 

Regione Campania, attraverso il miglioramento organizzativo, la continua e corretta informazione 

della popolazione, la maggiore competenza e conoscenza degli operatori e la garanzia di sicurezza 

in campo vaccinale. 

Contemporaneamente è necessario sviluppare un sistema informativo regionale ed aziendale che 

permetta, sia attraverso sistemi correnti (anagrafe vaccinale, archivi) che mediante un sistema di 

sorveglianza campionario, la descrizione dello stato di salute della popolazione e il raggiungimento 

degli obiettivi del Piano di Prevenzione Attiva.  

 

Obiettivi specifici 

1. Dotazione di tutti i Centri Vaccinali delle AA.SS.LL. della Regione Campania di un’anagrafe 

vaccinale efficiente come previsto dalla DGR 519/2003 e dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004 

 

2. Formazione ed educazione permanente per tutto il personale coinvolto nelle vaccinazioni e nella 

gestione dell’anagrafe vaccinale e per il personale deputato alle indagini campionarie per la 

valutazione permanente dello stato di salute della popolazione. 

 



3. Realizzazione di opportune ed efficaci campagne educative e promozionali con strategie di 

comunicazione diversificate in rapporto alle fasce di utenza specifiche 

 

4. Raggiungimento e consolidamento per tutte le vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate) degli 

obiettivi di copertura previsti dalla normativa regionale e nazionale (PRV, PNV, PNEMoRC) 

 

5. Valutazione continua della qualità dei servizi vaccinali, anche per gli aspetti di qualità percepita, 

e messa in campo di azioni per il miglioramento delle condizioni di offerta vaccinale 

 

6. Monitoraggio continuo di tutte le attività vaccinali previste dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004 

 

7. Miglioramento del sistema di sorveglianza di tutte le malattie infettive e in particolare di quelle 

prevenibili con vaccinazione, incluso l’accertamento eziologico. 

 

8. 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, attraverso un sistema di sorveglianza campionario e 

l’integrazione dell’informazione prodotta con quella derivante dai sistemi informativi correnti di 

livello regionale ed aziendale. 

 

Risultati attesi  

 

1. Realizzare in tutti i Distretti Sanitari delle AA.SS.LL. della Regione Campania un’anagrafe 

vaccinale efficiente, che permetta la gestione dell’anagrafe dei cittadini residenti per la chiamata 

attiva ed il calcolo degli indicatori di efficacia e di efficienza, così come previsto dalla DGR 

519/2003 e dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004 

 

2. Aumentare il livello di conoscenza di tutto il personale coinvolto nelle vaccinazioni e di quello 

deputato alle indagini campionarie 

 

3. Aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza della popolazione bersaglio riguardo ai 

rischi della mancata vaccinazione, alla sicurezza dei vaccini 

 



4. Raggiungere e mantenere gli obiettivi di copertura previsti dal PNV, dal PNEMoRC e dalla 

D.G.R. 1572 del 6.8.2004, anche attraverso la realizzazione di programmi o campagne specifiche 

per i soggetti non vaccinati, per la rosolia congenita, per i soggetti a rischio e quelli “difficili” da 

raggiungere, per gli adolescenti 

 

5. Migliorare la qualità dell’offerta vaccinale, sia per quanto attiene gli aspetti strutturali che quelli 

organizzativi 

 

6. Potenziare le attività regionali e aziendali di monitoraggio continuo degli indicatori di processo e 

di esito previsti dal Piano delle Vaccinazioni della Regione Campania, dal PNV e dal PNEMoRC 

 

7. Produrre tutte le informazioni necessarie a programmare, monitorare e valutare i programmi di 

vaccinazione 

 

8. Ottenere informazioni sullo stato di salute della popolazione campana in ciascuna ASL per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSN e PSR, in particolare per quel che 

riguarda i Piani Nazionale e Regionale di Prevenzione Attiva 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 

Ambito di applicazione e soggetti da coinvolgere 

Le criticità evidenziate a livello nazionale dal P.N.V., come già rilevato in precedenza nel 

Piano Regionale delle Vaccinazioni, sono tutte applicabili, anche se in varia misura, a tutte le 

AA.SS.LL. della Regione Campania; pertanto gli obiettivi e il piano operativo fissati dal presente 

progetto avranno come  target finale l'intero territorio regionale, consentendo così una  

progettazione, un coordinamento ed un monitoraggio unitari e, oltre a personale afferente 

all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, saranno coinvolti operatori dei Servizi di 

Epidemiologia e Prevenzione, dei Centri Vaccinali Distrettuali, MMG, PLS, medici specialisti 

secondo i  ruoli definiti dalla DGR 1572 del 6.8.2004. 

 

Modalità di coordinamento del progetto presso la regione 

L’OER attuerà la propria funzione di progettazione, coordinamento e monitoraggio dei 

singoli sub-progetti, anche attraverso la definizione di uno specifico gruppo di lavoro, realizzando 

la stesura di piani operativi dettagliati in un documento tecnico specifico. 



 

Azioni e attività da svolgere 

 

Obiettivo 1 

 Implementazione del sistema informativo delle anagrafi vaccinali e definizione di un tracciato 

record standard regionale 

 Realizzazione di moduli di trasmissione web-based per collegare direttamente i comuni con i 

distretti di competenza al fine di trasmettere in tempo reale i bilanci demografici (anagrafica dei 

nuovi nati, deceduti, flussi migratori) e di poter formulare in automatico le lettere di invito; tale 

rete di comunicazione con i Comuni potenzierà anche il legame Comuni/ASL e consentirà di 

monitorare l’effettiva copertura vaccinale territoriale 

 Data-entry di tutti i dati vaccinali pregressi relativi ad almeno le ultime 36 coorti di nascita in 

tutti i Distretti 

Obiettivo 2 

 Realizzazione annuale di un corso di formazione regionale rivolto agli operatori dei Centri 

Vaccinali Distrettuali e di un corso di formazione per la conduzione delle attività previste per il 

sistema di sorveglianza campionario su stato di salute e fattori di rischio della popolazione. 

Obiettivo 3 

 Realizzazione e divulgazione di materiale informativo per la popolazione generale relativo a 

tematiche di maggiore impatto (es. morbillo, rosolia congenita, meningiti) e alle vaccinazioni 

per gli adolescenti/adulti 

Obiettivo 4 

 Realizzazione di registri di soggetti a rischio in ogni Distretto da aggiornare periodicamente 

anche attraverso linkage con altre banche dati sanitarie, con gli archivi dei Pediatri di Famiglia e 

Medici di Medicina generale, nonché con i Comuni e/o servizi socio-sanitari per i soggetti a 

rischio socio-economico 

 Attuazione di sub-progetti ad hoc per il cach-up dei non vaccinati e per l’offerta attiva delle 

singole vaccinazioni previste dal Piano Regionale per soggetti a rischio particolare, anche 

attraverso il coinvolgimento attivo dei centri di riferimento per la diagnosi e cura di tali malati, 

dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale e dei medici specialisti, in 

particolare dei ginecologi 

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



Obiettivo 5 

 Rilevazione degli standard operativi attuali in tutti i Centri Vaccinali Distrettuali della 

Campania e realizzazione di una indagine campionaria sugli aspetti della qualità percepita delle 

condizioni di offerta vaccinale con definizione di linee guida regionali per il miglioramento sia 

degli aspetti strutturali che organizzativi con particolare riguardo alla salvaguardia della 

sicurezza in campo vaccinale 

Obiettivo 6 

 Popolamento delle banche dati utile alla costruzione degli indicatori di copertura vaccinale 

previsti dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004. 

Obiettivo 7 

 Miglioramento del sistema di segnalazione e sorveglianza di tutte le malattie infettive e 

soprattutto quelle prevenibili con vaccinazione e di maggiore impatto quali morbillo, rosolia 

congenita, meningiti, inclusa la diagnostica eziologica e, ove necessaria, la sierotipizzazione dei 

ceppi presso il Centro di Riferimento Regionale “Ospedale Cotugno” di Napoli, che sarà dotato 

delle tecnologie più avanzate  

 Monitoraggio di ricoveri, complicanze, decessi per definire l’impatto sulla salute di tali 

patologie 

Obiettivo 8 

 Realizzazione di sistema di sorveglianza annuale per ottenere informazioni sullo stato di salute 

della popolazione campana in ciascuna ASL per la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi fissati dal PSN e PSR, in particolare per quel che riguarda i Piani Nazionali e Regionali 

di Prevenzione Attiva. 



Fasi del progetto e tempi di attuazione 

L’intero progetto avrà durata triennale e sarà attuato attraverso specifici piani operativi che 

saranno definiti in dettaglio dalla Regione sulla base di una preliminare rilevazione delle esperienze 

già acquisite e dei risultati già raggiunti nelle diverse AA.SS.LL.: 
 
Fasi del progetto Tempi di attuazione 

(mesi 0:36) 
Individuazione e coordinamento delle aree coinvolte nella realizzazione del 
modello operativo del progetto 

1-3 

Acquisizione dei dati di gestione relativi allo stato dei sistemi informativi 
aziendali per la prevenzione e per la descrizione dello stato di salute. 

4-9 

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

1-3 

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

4-9 

Informatizzazione di tutti i dati vaccinali pregressi relativi ad almeno le 
ultime 24 coorti di nascita in tutti i Distretti 

3-12 

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 

1-6; 13-18; 25-30 

Realizzazione e divulgazione di materiale informativo  6-24 
Realizzazione e aggiornamento periodico di registri di soggetti a rischio in 
ogni Distretto attraverso linkage con altre banche dati sanitarie 

1-6;aggiornamento 
semestrale 

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

1-30 

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

3-30 

Rilevazione degli standard operativi attuali attraverso apposita scheda 
elaborata dall’OER e realizzazione di una 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 

3-24 

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 PNEMoRC 

6-30 

Miglioramento del sistema di segnalazione e sorveglianza di tutte le malattie 
infettive e soprattutto quelle prevenibili con vaccinazione e di maggiore 
impatto quali morbillo, rosolia congenita, meningiti, inclusa la diagnostica 
eziologia e, ove necessaria, la sierotipizzazione dei ceppi presso il Centro di 
Riferimento Regionale “Ospedale Cotugno” di Napoli, che sarà dotato delle 
tecnologie più avanzate 

3-30 

Monitoraggio di ricoveri, complicanze, decessi per definire l’impatto sulla 
salute di tali patologie  

6-36 

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 

6-30 

Analisi, diffusione e discussione dei risultati delle attività svolte attraverso 
iniziative seminariali e di formazione allargata 

31-36 



STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DI CITTADINI 

ED OPERATORI 

 

Gli aspetti della comunicazione dei contenuti del progetto saranno  oggetto di periodici 

incontri con il personale delle ASL coinvolto nelle diverse azioni, con i quali saranno definiti i 

contenuti ed il target delle campagne informative indirizzate alla popolazione che saranno realizzate 

attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati (manifesti, siti internet, stampa locale). 

 
Piano Finanziario 

 
 

risorse destinatari azioni %

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie 
Locali

€ 4.810.196

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 5.189.804

totale fondi CIPE 102% € 10.000.000

personale (compresa 
formazione)

80% € 8.000.000

ripartizione fondi 
CIPE potenziamento SIS, promozione

15% € 1.500.000

coordinamento 
Regionale

7% € 700.000

formazione, promozione
20% € 140.000

Contratti e Collaborazioni 
20% € 140.000

sistema informativo 30% € 210.000

sistema sorveglianza su stato di 
salute e fattori di rischio

30% € 210.000

Aziende Sanitarie 
Locali

ripartizione 
coordinamento 
regionale 

 


