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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Attualmente le vaccinazioni sono offerte soprattutto ai nuovi nati. Sfuggono al controllo i 
soggetti appartenenti alle cosiddette categorie a rischio, per i quali sono indicati 
determinate vaccinazioni (antipneumococcica, antimeningococcica, ecc.). Queste categorie 
sono indicativamente le seguenti: 
 
bambini di età inferiore a 5 anni che presentino le seguenti condizioni: 
 

· talassemia e anemia falciforme 
· asplenia funzionale e anatomica 
· condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia 
· antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi 
· diabete mellito 
· insufficienza renale e sindrome nefrosica 
· infezione da HIV 
· immunodeficienze congenite 
· malattie cardiovascolari croniche 
· malattie epatiche croniche 
· broncopneumopatie croniche compresa l’asma grave cronica e la fibrosi cistica 
· soggetti con impianti cocleari 
· altre condizioni che espongano ad elevato rischio di patologia invasiva da 
· pneumococco 
· perdita di liquido cerebrospinale 

 
soggetti appartenenti alle seguenti categorie a rischio: 
 

- cardiopatie gravi scompensate 
- broncopneumopatie croniche ostruttive 
- diabete mellito in precario compenso metabolico 
- epatopatie croniche 
- insufficienza renale cronica 
- immunodeficienze 
- i soggetti ospiti di comunità 
- malattie croniche del sistema emopoietico 
- asplenia anatomica o funzionale in soggetti di qualsiasi età 
- soggetti immigrati (adulti, minori e donne) 

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
In Molise è presente una sola ASL (Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M.).  
Sarà utilizzata l’anagrafe vaccinale informatizzata per poter ottenere una banca dati di tali 
soggetti e ottenere i risultati già raggiunti per le vaccinazioni nei nuovi nati. Chiaramente 
importante sarà la partecipazione dei MMG e dei PLS, nonché le SDO e gli ambulatori/DH 
ospedalieri. Di una certa importanza sarà la banca dati degli aventi diritto alle invalidità 
civile. 
Le criticità saranno rappresentate dalle defezioni dei soggetti interessati (soprattutto i 
MMG/PLS) e dalla possibilità che soggetti appartenenti a categorie a rischio si facciano 
seguire in strutture sanitarie di altre regioni viciniore. Utile comunque sarà anche il 
raffronto con gli archivi delle invalidità civili. 
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Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte:  
 
E’ importante la piena partecipazione dei MMG/PLS, che hanno gli archivi dei propri 
pazienti e ne conoscono la patologia. Sarà loro consegnato un elenco delle patologie, con 
classificazioni nazionali/internazionali (linee guida delle società scientifiche) - esempio per le 
cardiopatie potrebbe essere utilizzata la classificazione NYHA (New York Hearth 
Association). 
Saranno visionati le SDO degli ultimi 3 anni per evidenziare le patologie obiettivo del 
progetto. 
Tramite le direzioni sanitarie ospedaliere, si cercheranno i soggetti controllati dai medici 
ospedalieri. Inoltre saranno svolte seminari e distribuiti opuscoli informativi alla 
popolazione. 
Le criticità saranno rappresentate dalle defezioni dei soggetti interessati (soprattutto i 
MMG/PLS) e dalla possibilità che soggetti appartenenti a categorie a rischio si facciano 
seguire in strutture sanitarie di altre regioni viciniore. Utile comunque sarà anche il 
raffronto con gli archivi delle invalidità civili. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Migliorare la copertura vaccinale dei soggetti a rischio. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Costituzione coordinamento regionale del progetto. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Contattare i soggetti operatori sanitari che hanno la possibilità di conoscere i pazienti appartenenti 
alle categorie a rischio (MMG, PLS, medici ospedalieri, banche dati SDO, direzioni sanitarie 
ospedaliere, archivio invalidità civili, ecc.). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Creazione della banca dati dei soggetti appartenenti a categorie a rischio. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Aumento delle coperture vaccinali dei soggetti a rischio di almeno il 50% rispetto all’anno 
precedente/media dello storico degli ultimi 5 anni. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Effettuazione di campagne informative/educazione sanitaria verso la popolazione, tramite 
incontri e distribuzione di opuscoli informativi. 
 

 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa L. A. D’Alò  

 
UNITA’ OPERATIVE 

COINVOLTE 

  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Servizio Igiene e 
Prevenzione - Direzione 
Generale V - Regione 
Molise 

Dott.ssa L. A. D’Alò - attuazione, con interfaccia 
con il SIS e i Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica 
dell’ASREM 
- informazione/educazione 
- valutazione e verifica 
- gestione flussi 
- banca dati regionale 
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Unità Operativa 2 
 
UOC   Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AS.RE.M. 

- Campobasso 
- Termoli 
- Isernia 
- Agnone 

Dott.ssa C. MONTANARO Coordinamento delle UOC 
ISP operanti in Regione 
 
Organizzazione 
ed esecuzione delle attività 
vaccinali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Migliorare la copertura vaccinale dei soggetti a rischio 

Indicatore/i di risultato 

 Creazione/funzionalità banca dati soggetti a rischio.  
 Aumento delle coperture vaccinali destinate (vedi 

antipneumococcica) di almeno il 50% rispetto all’anno 
precedente.  

 Effettuazione di educazione sanitaria/informazione alla 
popolazione generale 

Standard di risultato Raggiungere una copertura vaccinale media nei soggetti a rischio 
nel primo anno di attività di almeno il 15%. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Costituzione coordinamento regionale del progetto. 
 

Indicatore/i di risultato Provvedimento del dirigente del servizio di Igiene e prevenzione 
dell’Assessorato regionale alla Sanità. 

Standard di risultato Insediamento e funzionalità del coordinamento regionale del 
progetto. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Contattare i soggetti operatori sanitari che hanno la possibilità di 
conoscere i pazienti appartenenti alle categorie a rischio (MMG, PLS, 
medici ospedalieri, banche dati SDO, direzioni sanitarie ospedaliere, 
archivio invalidità civili, ecc.). 

Indicatore/i di risultato Percentuale di soggetti dei soggetti interessati nel dare 
informazioni 

Standard di risultato Riuscire a contattare e avere informazioni di almeno il 40% dei 
soggetti interessati. 

 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Creazione della banca dati dei soggetti appartenenti a categorie a 
rischio. 

Indicatore/i di risultato Funzionalità della banca dati. 

Standard di risultato Attività della banca dati 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Aumento delle coperture vaccinali dei soggetti a rischio di almeno il 50% 
rispetto all’anno precedente/media dello storico degli ultimi 5 anni. 
 

Indicatore/i di risultato Percentuale di soggetti appartenenti alle categorie a rischio 
vaccinati 

Standard di risultato Raggiungimento di coperture vaccinali superiore all’anno 
precedente di almeno il 50% 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Effettuazione di campagne informative/educazione sanitaria verso 
la popolazione, tramite incontri e distribuzione di opuscoli 
informativi 

Indicatore/i di risultato Numero di incontri con la popolazione generale 
formulazione di puscoli 

Standard di risultato 
Effettuazione di almeno 4 incontri (uno per ogni ambito 
territoriale della regione Molise) 
Distribuzione di 30.000 copie degli opuscoli informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMMA  
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo 
specifico 1 Attività 1 X            

Obiettivo 
specifico 2 Attività  1  X X X         

Obiettivo 
specifico 3 Attività  1     X X X X X X X X 

Obiettivo 
specifico 4 Attività  1        X X X X X 
 Obiettivo 
specifico 5 Attività 1    X X X X X X X X X 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 
 

Risorse Totale in € 

Personale 
- coordinamento 
- attività amministrativa 
- inserimento dati 

 
- € 10.000,00 
- € 7.500,00 
- €  5.000,00 
 

Beni e servizi 
- computer 
- software 
 
 

- € 2.500,00 
- € 10.000,00 

Spese generali 
- SEMINARI 
- OPUSCOLI 
 

- € 2.000,00 
- € 3.000,00 
 

 

Unità Operativa 2 
 

Risorse Totale in € 

Personale 
- attività amministrativa 
- inserimento dati 

 
-  € 7.500,00 
- €  5.000,00 
 

Beni e servizi 
- computer 
- software 
 
 

- € 5.000,00 
- € 7.500,00 
 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 
35.000,00 

Beni e servizi 25.000,00 

Spese generali 5.000,00 

Totale 
65.000,00 
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