
1 Istituzione del Gruppo di 
Progetto Regionale Vaccinazioni 
con compiti di monitoraggio e 
valutazione dei servizi e delle 
attività vaccinali, istituzione 
dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata, promozione di 
programmi di formazione del 
personale sanitario e di 
informazione della popolazione

1 05.06.2006 14.06.06 Determinazione n° 670 
del 14.06.2006 RAS

Precedente mancanza di 
monitoraggio regionale delle 
attività vaccinali e mancanza 
dell'anagrafe vaccinale 
informatizzata

2 Indagine conoscitiva sulle 
caratteristiche strutturali, 
organizzative e sulle dotazioni di 
sistemi informatizzati dei centri 
di vaccinazione

10 28.06.2006 31.07.2006 Mappatura dei centri 
vaccinazione

Ricognizione delle risorse delle 
attività svolte dai Servizi di 
Vaccinazione

3 Definizione delle caratteristiche 
del software di gestione 
dell'anagrafe vaccinale

10 12.07.2006 31.07.2006 Realizzazione del 
software

Caratteristiche del software 
compatibili con MEDIR 
(progetto regionale di rete 
sanitaria complessiva) e 
funzionale con le esigenze dei 
servizi di vaccinazione

4 Acquisizione del software 20 01.09.2006 31.12.2006 Dotazione di software 
nelle sedi vaccinali

Disponibilità di fondi, Iter 
burocratico per l'acquisto del 
software, p.c.,ecc.

5 Collegamento del software al 
sistema MEDIR  

10 01.01.2007 31.03.2007 Trasmissione 
informatizzata dei dati in 
regione

Buono stato di realizzazione di 
MEDIR 

6 Attuazione di programmi di 
formazione specifica degli 
operatori

15 01.01.2007 31.03.2007 Attestazione formale Disponibilità del personale 
all'acquisizione di conoscenze 
innovative e all'uso di nuove 
tecnologie

7 Sperimentazione della gestione 
informatizzata delle vaccinazioni 

20 31.03.2007 30.06.2007 Messa a regime del 
sistema

Acquisizione delle competenze 
informatiche da parte del 
personale; diffusione del 
sistema MEDIR

Obiettivo I: realizzazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata  -Regione Sardegna

Data fine 
effettivaN° fase Descrizione attività Peso 

(%)
Data inizio 

prevista
Data fine 
prevista

Raggiungi
mento  (%)VincoliTraguardo Data inizio 

effettiva
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8 Informazione istituzionale iniziale 2 31.03.2007 15.04.2007 Presentazione del 
sistema ai cittadini

Qualità del prodotto 
informativo

9 Monitoraggio e valutazione dello 
stato operativo raggiunto

10 30.06.2007 31.12.2007 Diffusione regionale 
della trasmissione 
informatizzata dei dati 

Buona realizzazione ed 
efficiente coordinamento del 
sistema informativo

10 Informazione istituzionale dello 
stato di avanzamento del 
progetto

2 01.12.2007 10.12.2007 Presentazione dei dati di
operatività raggiunti dal 
sistema

Qualità del prodotto 
informativo
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2 Individuazione della tipologia 
degli interventi da intraprendere 
per il recupero dei non vaccinati 
per MPR nella popolazione target 
prevista dal PNEM e RC.  

5 15.09.2006 31.10.2006 Elaborazione di 
strategie operative

Attuazione delle indicazioni del 
PNEM e RC

3 Predisposizione di un piano 
formativo del personale dei 
Servizi rivolti all'infanzia e agli 
adulti, ai MMG e ai PLS

10 15.01.2007 15.04.2007 Soddisfazione dei 
bisogni formativi del 
personale, aggiornati 
sulla base delle nuove 
conoscenze scentifiche 
e delle nuove esigenze 
formative 

Disponibilità di formatori 
adeguati, Capillarità nella 
diffusione del progetto 
formativo, individuazione di un 
messaggio formativo adeguato 
alle necessità del target

4 Realizzazione dei corsi per PNM 
e RC 

30 15.04.2007 30.06.2007 Formazione a cascata in 
tutte le Aziende USL

5 Definizione di campagne di 
promozione della vaccinazione 
antinfluenzale dei gruppi 
vulnerabili attraverso il 
coinvolgimento attivo dei PLS, 
MMG e delle strutture di ricovero 
ove afferiscono i soggetti a 
rischio

5 15.09.2006 31.10.2006 Elaborazione di 
strategie operative

Attuazione delle indicazioni del 
PNV

6 Attuazione delle campagne 
promozionali

30 01.10.2006 31.12.2006 Miglioramento delle 
coperture vaccinali nei 
gruppi vulnerabili

Raggiungimento dei gruppi 
vulnerabili

7 Attivazione dell'iter di 
miglioramento della campagna 
vaccinale

15 15.01.2007 15.03.2007 Ricognizione dell'attività 
svolta

Molteplicità di operatori 
coinvolti

Data fine 
prevista Traguardo Data inizio 

effettiva
Data fine 
effettivaVincoli

1 Istituzione della Commissione 
Regionale per le strategie 
vaccinali e la prevenzione delle 
malattie infettive e del Gruppo di 
Progetto Regionale Vaccinazioni 
(vedi ob.I)

5 D.A.I.S. n° 36 del 
20.10.2005 e 
Determinazione n. 670 
del 14.06.2006 RAS

20.10.2005 14.06.2005

Raggiungi
mento (%)

Precedente mancanza di 
pianificazione regionale unitaria
delle attività vaccinali

Obiettivo II: miglioramento delle coperture vaccinali, individuazione dei gruppi vulnerabili  -Regione Sardegna

N° fase Descrizione attività Peso 
(%)

Data inizio 
prevista
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1 Indagine conoscitiva sulla qualità
dell'offerta vaccinale 

5 01.09.2006 31.10.2006 Relazione Identificazione di standard 
qualitativi

2 Identificazione dei bisogni 
formativi delle diverse figure 
professionali con particolare 
riferimento alle nuove 
conoscenze scentifiche e alle 
capacità comunicative 

10 01.11.2006 30.11.2006 Relazione Indicazini del PNV

3 Formulazione di un piano 
formativo regionale per le 
diverse figure professionali 
impegnate nel PRV

30 15.01.2007 15.04.2007 Nota tecnica 
Commissione regionale 
vaccini

Disponibilità di formatori 
adeguati, Capillarità nella 
diffusione del progetto 
formativo, Messaggio formativo
adeguato alle necessità del 
target

4 Approvazione del Piano 
formativo regionale

5 15.04.2007 30.04.2007 Emanazione atto 
formale

Disponibilità finanziaria

5 Realizzazione dei corsi nelle 
Aziende USL secondo il modello 
a cascata 

50 30.04.2007 30.06.2007 Attestazione ASL di 
partecipazione ai corsi

Soddisfazione dei bisogni 
formativi del personale

Peso 
(%)

Data inizio 
prevista

Data fine 
prevista

Data fine 
effettiva

Raggiungi
mento (%)

Obiettivo III: miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale professionale e strutturale - Regione Sardegna

N° fase Traguardo Vincoli Data inizio 
effettivaDescrizione attività
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