
TITOLO:  
La promozione delle vaccinazioni nelle categorie a rischio: implementazione di un modello per la 
costruzione dell’anagrafe dei soggetti con patologie croniche. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione e analisi del problema 
La prevenzione di malattie infettive come influenza, varicella e malattie invasive da pneumococco 
e meningococco nei soggetti affetti da patologie croniche (malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio, dell’apparato respiratorio, tumori, ecc.) attraverso le vaccinazioni rappresenta 
una delle priorità di salute pubblica per tutti i Sistemi Sanitari Regionali. 
La vaccinazione dei gruppi a rischio per patologia non è stata adeguatamente presa in 
considerazione in progetti specifici, ma è stata condotta in maniera autonoma, e pertanto non 
coordinata, da singole ASL in base al generico recepimento di linee di indirizzo nazionali e 
regionali. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 - Area Vaccinazioni (e le sue 
successive rimodulazioni 2008 e 2009) ha finalmente previsto, tra gli obiettivi generali, l’aumento 
delle coperture nelle categorie a rischio. 
Nonostante le azioni pianificate, la copertura per le vaccinazioni raccomandate nei soggetti a 
rischio non è ad oggi ancora valutabile attraverso dati routinari. I risultati di indagini ad hoc 
condotte in Italia come gli studi ICONA 2003 e 2008, Argento 2002, PASSI 2005 e 2008, PASSI 
d’Argento 2008, sono concordi nell’indicare coperture modeste in questi pazienti.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il critical control point nelle strategie volte ad ottenere buone coperture vaccinali nei gruppi a 
rischio è l’individuazione di tali soggetti per la proposizione attiva della vaccinazione.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti già stabilmente in contatto con il Servizio Sanitario 
regionale, il cui depistage dovrebbe basarsi sull’attivazione di canali di comunicazione stabili fra 
Servizi di vaccinazione e altri soggetti interni o esterni alle Aziende sanitarie, quali pediatri di 
famiglia e medici di medicina generale, reparti specialistici di ospedali, ambulatori specialistici 
territoriali, altre strutture dei distretti socio-sanitari, ma anche le unità di statistica ed epidemiologia 
e le associazioni di pazienti. 
Nelle more dell’implementazione di un Sistema Informativo Sanitario in tutte le Regioni, 
all’interno del quale ad ogni assistito possa essere ricondotto un set di informazioni sanitarie 
(patient file), la creazione di un’anagrafe dei pazienti cronici eligibili alle vaccinazioni può 
ottenersi esclusivamente con l’integrazione di diverse fonti di dati sanitari e amministrativi 
disponibili correntemente.  
La disponibilità continuativa di liste anagrafiche dei soggetti a rischio permetterebbe di 
programmare correttamente gli interventi di vaccinazione, di attuarli rapidamente e di verificarne 
l’efficacia (coperture vaccinali puntuali, monitoraggio delle reazioni avverse, fallimenti vaccinali).  
 
Fattibilità / criticità delle soluzioni proposte 
La possibilità di disporre a diversi livelli (Regione, Azienda Sanitaria Locale, Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera Scelta) di liste anagrafiche, sufficientemente affidabili, dei pazienti 
affetti da patologie croniche consentirà l’individuazione capillare dei soggetti da vaccinare.  
La fattibilità del modello di anagrafe proposto si fonda sull’utilizzo di fonti routinarie di dati, 
correntemente disponibili nel Paese a livello aziendale e regionale. Il modello di base dati così 
organizzata risulterà facilmente estensibile anche alle realtà in cui non si dispone ancora di un 
Sistema Informativo Sanitario a regime. 
Le principali criticità sono rappresentate dalla attuale limitata esaustività, in termini di completezza 
e tempestività di aggiornamento, di alcuni dei flussi di dati correnti. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Miglioramento delle coperture vaccinali nelle categorie a rischio mediante l’implementazione di un modello 
di anagrafe informatizzata dei soggetti affetti da patologie croniche attraverso l’uso di fonti routinarie di 
dati. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Definizione di un dataset minimo di informazioni che devono essere contenute nell’anagrafe. 
Attività: 

a) redazione di un protocollo in cui verranno descritte le variabili da inserire nel database e saranno 
valutate le possibili fonti informative disponibili da inserire nel modello e le procedure di data-
linkage per realizzarlo. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Costruzione di un modello semplice di anagrafe informatizzata dei soggetti affetti da patologie croniche 
attraverso l’uso di fonti routinarie di dati (anagrafe degli assistibili, SDO, registri di patologia, database 
degli esenti ticket, prescrizioni farmaceutiche, accessi ambulatoriali, ecc.). 
Attività: 

a) verifica di qualità delle fonti di dati selezionate (livello di completezza, tempestività di 
aggiornamento); 

b) costruzione del modello di anagrafe attraverso il data-linkage delle diverse fonti informative 
selezionate. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Sperimentazione e valutazione della funzionalità del modello di anagrafe in una realtà regionale. 
Attività: 

a) implementazione dell’anagrafe sul territorio regionale; 
b) conduzione di studi campionari sui medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per 

valutare il livello di completezza e di affidabilità dell’anagrafe. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Condivisione ed estensione del modello di anagrafe ad altre realtà locali. 
Attività: 

a) trasferimento del know how acquisito ad altre realtà territoriali. 
 
CAPO PROGETTO:  
Rosa Prato, professore associato di Igiene, Università di Foggia – Referente malattie infettive e vaccinazioni 
presso Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Sezione di Igiene, Dipartimento di 
Scienze Mediche e del Lavoro, 
Università degli Studi di Foggia 

Rosa Prato, professore associato 
di Igiene, Università di Foggia – 
Referente malattie infettive e 
vaccinazioni presso Osservatorio 
Epidemiologico Regione Puglia 

- Coordinamento delle attività 
- Stesura del protocollo di attività 
- Costruzione dell’anagrafe 
- Analisi della validità e 
dell’affidabilità del modello di 
anagrafe 
- Implementazione dell’anagrafe a 
livello regionale 
- Trasferimento del know how 
acquisito ad altre realtà territoriali 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana, 
Università degli Studi di Bari 

Michele Quarto, professore 
ordinario di Igiene, Università di 
Bari 

- Verifica di qualità dei flussi 
informativi 
- Costruzione dell’anagrafe 
- Implementazione dell’anagrafe 
al livello regionale 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Miglioramento delle coperture vaccinali nelle categorie a rischio mediante 
l’implementazione di un modello di anagrafe informatizzata dei soggetti affetti 
da patologie croniche attraverso l’uso di fonti routinarie di dati. 

Indicatore/i di risultato Coperture vaccinali nei soggetti a rischio per patologia 
Standard di risultato Aumento del 25% delle coperture vaccinali nei soggetti a rischio per patologia  
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Definizione di un dataset minimo di informazioni che devono essere contenute 
nell’anagrafe. 

Indicatore/i di risultato Numero di variabili da inserire nel dataset 
Standard di risultato Elenco delle variabili inserite nel dataset 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Costruzione di un modello semplice di anagrafe informatizzata dei soggetti 
affetti da patologie croniche attraverso l’uso di fonti routinarie di dati 
(anagrafe assistibili, SDO, registri di patologia, database degli esenti ticket, 
prescrizioni farmaceutiche, accessi ambulatoriali, ecc.). 

Indicatore/i di risultato Tempo necessario per la costruzione del database 
Standard di risultato Database completato in non più di 2 mesi  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Sperimentazione e valutazione della funzionalità del modello di anagrafe in 
una realtà regionale. 

Indicatore/i di risultato Proporzione di soggetti individuati ed inseriti nell’anagrafe rispetto a tutti i 
pazienti cronici, stimata con indagine campionaria su MMG e PLS 

Standard di risultato 80% dei soggetti a rischio per patologia individuati ed inseriti nell’anagrafe 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Condivisione ed estensione del modello di anagrafe ad altre realtà locali. 

Indicatore/i di risultato Numero di realtà territoriali coinvolte nel progetto 
Standard di risultato Non meno di 3 realtà territoriali coinvolte 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale 60.000

Beni e servizi 9.000

Missioni 5.000

Spese generali 
-cancelleria 1.000

Totale 75.000

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 60.000

Beni e servizi 9.000

Missioni 5.000

Spese generali 
-cancelleria 1.000

Totale 75.000

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 120.000

Beni e servizi 18.000

Missioni 10.000

Spese generali 2.000

Totale 150.000

 


