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Allegato 1

TITOLO: Chi dovrebbe essere vaccinato e perché: toolkit per l’azione nella società in evoluzione

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema
La vaccinazione è un intervento a beneficio di individui sani per i quali l’offerta attiva e gratuita a volte non
è sufficiente a supportare la scelta di adesione ai programmi di immunizzazione, soprattutto da parte dei
genitori. Nonostante le diverse iniziative promosse dal Ministero della Salute, anche mediante il
finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento della chiamata attiva, la diffusione di informazioni
distorte su internet e, in particolare, sui diversi social network, ha determinato una flessione delle
coperture vaccinali nel 2013. E’ cresciuto il fenomeno del rifiuto delle vaccinazioni e comincia a interessare
anche aree in cui non sono presenti gruppi dissidenti organizzati. Gli strumenti tradizionali di contrasto si
rivelano poco efficaci.
Nel paradigma post-moderno dell’assistenza sanitaria, in cui la pletora informativa impatta sulle decisioni
di salute dei cittadini, la sanità pubblica è dunque sfidata ad adottare strumenti di comunicazione più
partecipativi e costruiti sul dialogo e sullo scambio di informazioni.
Sebbene sia contemplata tra gli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, la
progettazione di azioni per potenziare l’informazione e la comunicazione è stata, in attuazione del piano,
demandata alla predisposizione di documenti informativi a contenuto tecnico non ancora rilasciati. Ciò non
ha consentito lo sviluppo di una policy nazionale “per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale
come scelta consapevole e responsabile dei cittadini” e non sono stati forniti agli operatori sanitari
strumenti condivisi per promuovere al meglio l’accettazione delle vaccinazioni. Il materiale comunicativo e i
documenti di supporto alle campagne vaccinali sono per la maggior parte prodotti a livello locale, con
conseguente dispendio di risorse ed energie. Gli interventi comunicativi pianificati a livello nazionale sono
stati finora limitati e sul tema caldo degli anti-vaccinisti è sceso in campo personalmente il Ministro della
Salute, sollevando il problema nel corso di un convegno organizzato dall’AIFA nel semestre italiano di
presidenza dell’Unione Europea.
Focus group condotti con gli operatori sanitari del territorio, nell’ambito del progetto CCM VALORE
focalizzato sulla vaccinazione contro il papillomavirus, hanno evidenziato il bisogno di una pianificazione e
di una strategia di comunicazione di livello nazionale, di un coordinamento centrale costante e di una
presenza viva delle istituzioni sul web per sostenere le vaccinazioni, supportare e coinvolgere gli operatori,
contrastare i movimenti di anti-vaccinatori.
Singole iniziative fiorite per contrastare i temi anti-vaccinisti hanno paradossalmente potuto determinare
ulteriori disequità nell’offerta delle vaccinazioni incluse nei LEA.
L’adesione del pubblico alle vaccinazioni appare dunque molto influenzata dalla capacità di servizi,
amministrazioni e gruppi di operatori a livello locale di predisporre materiale formativo e informativo
adeguato e dall’abilità e sensibilità dei singoli professionisti sanitari nel costruirsi un proprio bagaglio di
conoscenze su cosa e come comunicare all’utenza dei servizi vaccinali, come gestire il dissenso informato,
come fronteggiare le false controindicazioni.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Il progetto si propone di:

a) Descrivere il fenomeno del rifiuto/ritardo vaccinale, la sua entità, i determinanti e il suo possibile
impatto sulla salute della popolazione, attraverso le seguenti azioni:
 indagine sui determinanti delle scelte vaccinali tramite interviste telefoniche strutturate o

semi/strutturate in un campione rappresentativo di genitori orientati al rifiuto vaccinale,
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 indagine per valutare le conoscenze e le attitudini verso la vaccinazione in un campione di
operatori sanitari,

 analisi dei dati di notifica, delle SDO e di mortalità disponibili per le principali malattie
prevenibili da vaccinazione (MPV),

 sviluppo di un modello matematico su base individuale per valutare l’impatto della riduzione
della copertura vaccinale per alcune MPV.

b) Sviluppare e diffondere materiale informativo e comunicativo (toolkit) sul tema delle vaccinazioni
che abbia valenza nazionale di divulgazione dei programmi di immunizzazione attiva inclusi nei LEA
e colmi l’esigenza degli operatori di disporre di materiale standard a supporto del loro lavoro.
I prodotti saranno indirizzati ai tre target del processo di erogazione e fruizione delle vaccinazioni,
decisori di politiche sanitarie, operatori e popolazione, e consisteranno in toolkit standardizzati e
commisurati che possano essere utilizzati nelle strutture sanitarie dell’intero paese per contrastare
la disinformazione e l’obiezione vaccinale. I toolkit saranno quindi disegnati per una politica
vaccinale nazionale piuttosto che regionale o locale.
Sulla scorta di esperienze consolidate in altre Nazioni come UK o USA, i “toolkit per l’azione”
offriranno informazioni aggiornate sulle malattie prevenibili da vaccino, sull’efficacia e la sicurezza
dei vaccini, esempi di buone pratiche per l’attuazione di interventi efficaci per la promozione delle
vaccinazioni, indicazioni sulle modalità per comunicare con i genitori, con particolare riferimento al
delicato aspetto delle reazioni avverse, e saranno improntati a caratteristiche di chiarezza,
semplicità e praticità di consultazione e utilizzo.
Il consenso tra le diverse realtà regionali e operative sarà ricercato attraverso la partecipazione di
gruppi di esperti, decisori, operatori sanitari e cittadini a una fase di test del materiale prodotto.

c) Rivedere alcune esperienze di rilievo nazionali come la “Guida alle controindicazioni alla
vaccinazione” prodotta dal Network Italiano dei servizi di Vaccinazione (NIV), riproponendole in
una chiave aggiornata rispetto ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione multimediale, che
soddisfi le esigenze conoscitive di operatori e utenti su aspetti tecnici utili a valutare in maniera
critica le informazioni distorte diffuse dagli anti-vaccinisti, anziché rimanerne vittima. Saranno
inoltre sviluppati interventi di comunicazione sociale sul modello del progetto “Perché vaccino”
realizzato dalla Ausl di Rimini.

Saranno utilizzati canali comunicativi, istituzionali e non, per la diffusione del materiale prodotto,
amplificandone la disponibilità e la visibilità, prediligendo i siti web più noti e centri di adeguato networking
(www.salute.gov.it, www.epicentro.iss.it, www.levaccinazioni.it, www.vaccinarsi.org, ecc.).

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte
Il progetto coinvolgerà contesti regionali e di ASL già in possesso di uno specifico know-how nella
sorveglianza, controllo delle MPV e produzione di materiale informativo/divulgativo sulle vaccinazioni, e
nella capacità di networking. Il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità garantirà una visione nazionale
nelle attività di progetto.
Tra le possibili criticità andrà contemplata la limitata condivisione e successiva adozione dei toolkit in
contesti regionali/locali attualmente più emarginati rispetto a quelli più attivamente coinvolti nei tavoli
tecnici interregionali, o nei quali l’offerta vaccinale presenti deficit organizzativo-gestionali. In tal senso, il
progetto si propone di ottimizzare le azioni di networking tra le istituzioni nazionali e regionali ma anche
con gli stakeholders favorevoli alle vaccinazioni, privilegiando gli scambi di opinioni su internet. Il miglior
materiale già disponibile e utilizzato a livello locale sarà preso in considerazione nella produzione dei nuovi
toolkit, nell’ottica dello sviluppo di strumenti uniformi a livello nazionale. La condivisione continua dei
prodotti con i referenti del Ministero della Salute con cui i proponenti collaborano attivamente, garantirà
l’allineamento con le strategie vaccinali nazionali e sarà funzionale alla policy comunicativa del prossimo
piano di prevenzione vaccinale.

Bibliografia
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● Progetto VALORE (VAlutazione LOcale e REgionale delle campagne di vaccinazione contro l’HPV):
favorire l’adesione consapevole alla vaccinazione. Cristina Giambi, Martina Del Manso, Barbara De
Mei, Fortunato D’Ancona, Ilaria Giovannelli, Chiara Cattaneo, Valentina Possenti, Silvia Declich e il
gruppo di lavoro VALORE. Rapporto Istisan 2013, vii, 157 p.

● Let’s talk about protection: enhancing childhood vaccination uptake. ECDC. Stockholm 2013
disponibile all’indirizzo: http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/immunisation/comms-
aid/Documents/Vaccine-comms-action-2013.pdf

● Vaccine and Immunisation. Flyers and Brochures. CDC Atlanta. Disponibile all’indirizzo
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/flyers-brochures.htm

● Immunisation leaflets and guidance for parents- Public Health England- Disponibile all’indirizzo
Https://www.gov.uk/government/collections/immunisation#immunisation-leaflets-and-guidance-
for-parents

● Get Immunized- Public Health Agency of Canada. Disponibile all’indirizzo http://www.phac-
aspc.gc.ca/im/immunize-immuniser-eng.php

Allegato 2
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE:
Analizzare il fenomeno del rifiuto vaccinale e il suo possibile impatto sulla salute della popolazione al fine di
ottimizzare lo sviluppo e la diffusione di materiale informativo e comunicativo standardizzato a valenza
nazionale che soddisfi le esigenze conoscitive e le necessità pratiche di decisori, operatori sanitari e
popolazione.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:
Descrivere il fenomeno del rifiuto/ritardo vaccinale, la sua entità, i determinanti e il suo possibile impatto
sulla salute della popolazione
Attività
A.1.1: Valutare le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti di un campione di popolazione nei
confronti delle vaccinazioni e analizzare i diversi fattori che concorrono al loro rifiuto parziale o totale
A.1.2: Stimare l’incidenza, il tasso di ospedalizzazione, le complicanze e l’esito delle principali MPV
A.1.3: Mettere a punto un modello matematico per stimare il possibile impatto del calo delle coperture
vaccinali sulla diffusione delle principali MPV a partire dal calcolo del numero di soggetti suscettibili a livello
locale, regionale e nazionale

OBIETTIVO SPECIFICO 2:
Predisposizione di “toolkit per l’azione”, standardizzati e commisurati ai target rappresentati da operatori
sanitari, decisori, popolazione
Attività:
A.2.1: Revisione del miglior materiale già disponibile e utilizzato a livello locale, nazionale e internazionale
A.2.2: Definizione dello strategic plan comunicativo
A.2.3: Elaborazione dei contenuti informativi
A.2.4: Messa a punto dei concept grafici e/o di story telling

OBIETTIVO SPECIFICO 3:
Riproposizione della “Guida alle controindicazioni alla vaccinazione” del NIV in formato “wiki”, ovvero in
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collegamento a un sito web che permetta agli utenti di aggiungere, modificare o commentare contenuti
attraverso un browser web, utilizzando un editor di testo online
A.3.1: Definizione del piano editoriale dello strumento wikiNIV
A.3.2: Verifica delle caratteristiche tecniche necessarie ad adattare una sezione del sito NIV a un motore
Wiki, ricerca di mercato e acquisto sistemistica
A.3.3: Sviluppo dell’architettura web
A.3.4: Traduzione in formato ipertesto della Guida
A.3.5: Test di funzionalità interna del nuovo strumento wikiNIV

OBIETTIVO SPECIFICO 4:
Test dei prodotti del progetto da parte di gruppi di consenso composti da esperti, decisori, operatori
sanitari e cittadini
A.4.1: Pianificazione dell’organigramma delle attività di test
A.4.2: Organizzazione di focus group dei gruppi di consenso
A.4.3: Analisi qualitativa degli elementi di consenso
A.4.4: Adattamento conseguente dei prodotti di progetto

OBIETTIVO SPECIFICO 5:
Diffusione dei prodotti attraverso i canali mediali più noti che fungano da moltiplicatori di visibilità e centri
di networking
A.5.1: Produzione dei toolkit definitivi
A.5.2: Pubblicazione on line dei toolkit
A.5.3: Censimento dei siti web istituzionali e non, e dei principali centri di networking (es.: pagine social di
società scientifiche, associazioni di genitori, ecc.)
A.5.4: Predisposizione di link incrociati per il rimando alle repository del materiale prodotto
A.5.5: Amplificazione mediatica per la divulgazione dei prodotti
A.5.6: Accreditamento di gruppi di operatori allo strumento wikiNIV
A.5.7: Sviluppo di interventi di comunicazione sociale sul modello del progetto “Perché vaccino” sviluppato
dalla ASL di Rimini



6

CAPO PROGETTO: Domenico Martinelli

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE
Regione Puglia Referente Compiti
Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale  e
Prevenzione (PATP)
Tel: 080.5403186
Email:
g.labate@regione.puglia.it

Giovanna Labate
Antonio Tommasi

- Coordinamento amministrativo delle
attività di progetto

Unità Operativa 1 Referente Compiti
Regione Puglia
Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche,
Università degli Studi di Foggia

Domenico Martinelli
Francesca Fortunato
Rosa Prato

- Coordinamento scientifico
- A.2.1: Revisione del miglior materiale

già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.2.2: Definizione dello strategic plan
comunicativo

- A.2.3: Elaborazione dei contenuti
informativi

- A.2.4: Messa a punto dei concept
grafici e/o di story telling

- A.3.1: Definizione del piano editoriale
dello strumento wikiNIV

- A.3.2: Verifica delle caratteristiche
tecniche necessarie ad adattare una
sezione del sito NIV a un motore Wiki,
ricerca di mercato e acquisto
sistemistica

- A.3.3: Sviluppo dell’architettura web
- A.3.5: Test di funzionalità interna del

nuovo strumento wikiNIV
- A.4.1: Pianificazione

dell’organigramma delle attività di
test

- A.4.4: Adattamento conseguente dei
prodotti di progetto

- A.5.1: Produzione dei toolkit definitivi
- A.5.2: Pubblicazione on line dei

toolkit
- A.5.3: Censimento dei siti web

istituzionali e non, e dei principali
centri di networking (es.: pagine
social di società scientifiche,
associazioni di genitori, ecc.)

- A.5.4: Predisposizione di link
incrociati per il rimando alle
repository del materiale prodotto

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti
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- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 2 Referente Compiti
CNESPS ISS Fortunato Paolo

D’Ancona
Maria Cristina Rota

- Co-coordinamento scientifico
- A.1.1: Valutare le conoscenze, gli

atteggiamenti e i comportamenti di
un campione di popolazione nei
confronti delle vaccinazioni e
analizzare i diversi fattori che
concorrono al loro rifiuto parziale o
totale

- A.1.2: Stimare l’incidenza, il tasso di
ospedalizzazione, le complicanze e
l’esito delle principali MPV

- A.1.3: Mettere a punto un modello
matematico per stimare il possibile
impatto del calo delle coperture
vaccinali sulla diffusione delle
principali MPV a partire dal calcolo
del numero di soggetti suscettibili a
livello locale, regionale e nazionale

- A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.2.2: Definizione dello strategic plan
comunicativo

- A.2.3: Elaborazione dei contenuti
informativi

- A.2.4: Messa a punto dei concept
grafici e/o di story telling

- A.3.1: Definizione del piano editoriale
dello strumento wikiNIV

- A.3.5: Test di funzionalità interna del
nuovo strumento wikiNIV

- A.4.1: Pianificazione
dell’organigramma delle attività di
test

- A.4.4: Adattamento conseguente dei
prodotti di progetto

- A.5.1: Produzione dei toolkit definitivi
- A.5.2: Pubblicazione on line dei

toolkit
- A.5.5: Amplificazione mediatica per la

divulgazione dei prodotti
- A.5.6: Accreditamento di gruppi di

operatori allo strumento wikiNIV
Unità Operativa 3 Referente Compiti
Regione Toscana
Dipartimento di Scienze della
Salute, Università degli Studi di
Firenze

Angela Bechini
Sara Boccalini
Paolo Bonanni

- A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.2.3: Elaborazione dei contenuti
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informativi
- A.3.5: Test di funzionalità interna del

nuovo strumento wikiNIV
- A.4.2: Organizzazione di focus group

dei gruppi di consenso
- A.4.3: Analisi qualitativa degli

elementi di consenso
- A.4.4: Adattamento conseguente dei

prodotti di progetto
- A.5.3: Censimento dei siti web

istituzionali e non, e dei principali
centri di networking (es.: pagine
social di società scientifiche,
associazioni di genitori, ecc.)

- A.5.4: Predisposizione di link
incrociati per il rimando alle
repository del materiale prodotto

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 4 Referente Compiti
Regione Veneto Francesca Russo - A.2.1: Revisione del miglior materiale

già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.3.1: Definizione del piano editoriale
dello strumento wikiNIV

- A.3.2: Verifica delle caratteristiche
tecniche necessarie ad adattare una
sezione del sito NIV a un motore Wiki,
ricerca di mercato e acquisto
sistemistica

- A.3.3: Sviluppo dell’architettura web
- A.3.4: Traduzione in formato

ipertesto della Guida
- A.3.5: Test di funzionalità interna del

nuovo strumento wikiNIV
- A.5.5: Amplificazione mediatica per la

divulgazione dei prodotti
- A.5.6: Accreditamento di gruppi di

operatori allo strumento wikiNIV
Unità Operativa 5 Referente Compiti
Regione Emilia Romagna Maria Grazia Pascucci

Alba Carola Finarelli
- A.1.1: Valutare le conoscenze, gli

atteggiamenti e i comportamenti di
un campione di popolazione nei
confronti delle vaccinazioni e
analizzare i diversi fattori che
concorrono al loro rifiuto parziale o
totale

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso
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- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

- A.5.7: Sviluppo di interventi di
comunicazione sociale sul modello del
progetto “Perché vaccino” sviluppato
dalla ASL di Rimini

Unità Operativa 6 Referente Compiti
Regione Piemonte
SeREMI ASL AL

Vittorio Demicheli - A.1.1: Valutare le conoscenze, gli
atteggiamenti e i comportamenti di
un campione di popolazione nei
confronti delle vaccinazioni e
analizzare i diversi fattori che
concorrono al loro rifiuto parziale o
totale

- A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

- A.5.7: Sviluppo di interventi di
comunicazione sociale sul modello del
progetto “Perché vaccino” sviluppato
dalla ASL di Rimini

Unità Operativa 7 Referente Compiti
Regione Sardegna
Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli
Studi di Sassari

Paolo Castiglia - A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.2.3: Elaborazione dei contenuti
informativi

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 8 Referente Compiti
Regione Toscana
UO Igiene e Sanità pubblica -
ASL 10 Firenze

Maria Grazia Santini - A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale



10

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 9 Referente Compiti
Regione Friuli – Venezia Giulia
Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e
politiche sociali e famiglia

Tolinda Gallo - A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 10 Referente Compiti
Regione Sicilia
ASL Catania

Mario Cuccia - A.2.1: Revisione del miglior materiale
già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV

Unità Operativa 11 Referente Compiti
Regione Marche Daniel Fiacchini - A.2.1: Revisione del miglior materiale

già disponibile e utilizzato a livello
locale, nazionale e internazionale

- A.4.2: Organizzazione di focus group
dei gruppi di consenso

- A.4.3: Analisi qualitativa degli
elementi di consenso

- A.5.5: Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- A.5.6: Accreditamento di gruppi di
operatori allo strumento wikiNIV
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Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE Analizzare il fenomeno del rifiuto vaccinale e il suo possibile impatto sulla
salute della popolazione al fine di ottimizzare lo sviluppo e la diffusione di
materiale informativo e comunicativo standardizzato a valenza nazionale
che soddisfi le esigenze conoscitive e le necessità pratiche di decisori,
operatori sanitari e popolazione.

Indicatore/i di risultato N. di toolkit per l’azione prodotti, condivisi e diffusi a livello nazionale

Standard di risultato Almeno 1 toolkit per ognuno dei tre target di riferimento sulle seguenti
vaccinazioni:

- Esavalente DTaP-HVB-IPV-Hib
- PCV13
- MPR
- MenC
- HPV
- dTpa adolescenti e adulti
- Varicella
- Antinfluenzale per la popolazione ultrasessantacinquenne

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Descrivere il fenomeno del rifiuto/ritardo vaccinale, la sua entità, i
determinanti e il suo possibile impatto sulla salute della popolazione

Indicatore/i di risultato Risultati di indagine CAP su un campione di popolazione
Dati di incidenza, ospedalizzazione e mortalità per le principali MPV
Stima della diffusione delle principali MPV in base al numero di suscettibili

Standard di risultato Redazione di:
 un rapporto su indagine CAP in un campione di popolazione
 un rapporto su dati di incidenza, ospedalizzazione e mortalità per le

principali MPV
Sviluppo di un modello per la stima della diffusione di almeno due delle
principali MPV

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Sviluppo di un toolkit con materiale informativo su gruppi diversi target di
vaccinazione destinato agli operatori sanitari

Indicatore/i di risultato N. di toolkit per l’azione predisposti

Standard di risultato Almeno 1 toolkit predisposto per ognuno dei tre target di riferimento sulle
seguenti vaccinazioni:

- Esavalente DTaP-HVB-IPV-Hib
- PCV13
- MPR
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- MenC
- HPV
- dTpa adolescenti e adulti
- Varicella
- Antinfluenzale per la popolazione ultrasessantacinquenne

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Riproposizione della “Guida alle controindicazioni alla vaccinazione” del NIV
in formato “wiki”, ovvero in collegamento a un sito web che permetta agli
utenti di aggiungere, modificare o commentare contenuti attraverso un
browser web, utilizzando un editor di testo online

Indicatore/i di risultato Rilascio on line di wikiNIV

Standard di risultato Versione 1.0 di wikiNIV

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Test dei prodotti del progetto da parte di gruppi di consenso composti da
esperti, decisori, operatori sanitari e cittadini

Indicatore/i di risultato N. di focus group condotti per target in presenza di esperti

Standard di risultato Almeno 1 focus group con ognuno dei tre target di riferimento sulle
seguenti vaccinazioni:

- Esavalente DTaP-HVB-IPV-Hib
- PCV13
- MPR
- MenC
- HPV
- dTpa adolescenti e adulti
- Varicella
- Antinfluenzale per la popolazione ultrasessantacinquenne

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Diffusione dei prodotti attraverso i canali mediali più noti che fungano da
moltiplicatori di visibilità e centri di networking

Indicatore/i di risultato N. di toolkit per l’azione pubblicati online
N. di operatori accreditati per il processo di gestione/revisione continua di
wikiNIV

Standard di risultato Almeno 1 toolkit pubblicato online per ognuno dei tre target di riferimento
sulle seguenti vaccinazioni:

- Esavalente DTaP-HVB-IPV-Hib
- PCV13
- MPR
- MenC
- HPV
- dTpa adolescenti e adulti
- Varicella

Antinfluenzale per la popolazione ultrasessantacinquenne Almeno 3
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operatori sanitari per regione coinvolti nel processo di gestione/revisione
continua di wikiNIV
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Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Regione Puglia

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Contratto di collaborazione

Coordinamento amministrativo delle attività
di progetto

26.000

Beni e servizi Cancelleria 2.000

Missioni Incontri con le altre UO 1.000

Incontri/Eventi formativi - -

Spese generali Spese postali, telefoniche, servizio di corriere 1.000

Totale 30.000

Unità Operativa 1
Regione Puglia

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università degli Studi di Foggia

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
di ruolo:
Domenico Martinelli
Francesca Fortunato
Rosa Prato
+
Contratto di collaborazione esterna / borsa di studio / assegno di
ricerca

- Coordinamento scientifico
- Revisione del miglior materiale già

disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Definizione dello strategic plan
comunicativo

- Elaborazione dei contenuti informativi
- Definizione del piano editoriale dello

strumento wikiNIV
- Test di funzionalità interna del nuovo

strumento wikiNIV
- Pianificazione dell’organigramma delle

attività di test
- Adattamento conseguente dei prodotti

di progetto
- Censimento dei siti web istituzionali e

non, e dei principali centri di networking
(es.: pagine social di società scientifiche,
associazioni di genitori, ecc.)

- Predisposizione di link incrociati per il
rimando alle repository del materiale
prodotto

- Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- Accreditamento di gruppi di operatori
allo strumento wikiNIV

38.000
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Beni e servizi
- Materiale di consumo, cancelleria
- Supporti informatici
- Spazio web
- Consulenza di web mastering

- Messa a punto dei concept grafici e/o di
story telling

- Verifica delle caratteristiche tecniche
necessarie ad adattare una sezione del
sito NIV a un motore Wiki, ricerca di
mercato e acquisto sistemistica

- Sviluppo dell’architettura web
- Produzione dei toolkit definitivi
- Pubblicazione on line dei toolkit

20.000

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno

- Partecipazione a convegni, workshop e
incontri/eventi formativi

- Riunioni presso le altre UO partecipanti

3.000

Incontri/Eventi formativi
- Organizzazione di eventi formativi (affitto sala, catering, spese
di missione per esperti esterni, ecc.)

- Organizzazione di convegni, workshops
ed eventi formativi/informativi

2.000

Spese generali - Spese postali, telefoniche, servizio di
corriere, collegamenti telematici

7.000

Totale 70.000

Unità Operativa 2
CNESPS ISS

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Circa 16 mesi di tempo persona per figure di
Ricercatori/Collaboratori/operatori tecnici

- Attivazione/rinnovi di contratti a tempo
determinato e di contratti di comando per
avvalersi di personale, di provata
esperienza, da coinvolgere nelle attività,
cui l’ente esecutore non può far fronte con
il solo personale, a tempo indeterminato,
dedicato.

- Co-coordinamento scientifico
- Valutazione delle  le conoscenze, gli

atteggiamenti e i comportamenti di un
campione di popolazione nei confronti
delle vaccinazioni e analisi dei diversi
fattori che concorrono al loro rifiuto
parziale o totale

- Stima dell’incidenza, il tasso di
ospedalizzazione, le complicanze e l’esito
delle principali MPV

- Messa a punto di un modello matematico
per stimare il possibile impatto del calo
delle coperture vaccinali sulla diffusione
delle principali MPV a partire dal calcolo
del numero di soggetti suscettibili a livello
locale, regionale e nazionale

- Revisione del miglior materiale già
disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Definizione dello strategic plan
comunicativo

- Elaborazione dei contenuti informativi
- Messa a punto dei concept grafici e/o di

70.000
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story telling
- Definizione del piano editoriale dello

strumento wikiNIV
- Test di funzionalità interna del nuovo

strumento wikiNIV
- Pianificazione dell’organigramma delle

attività di test
- Adattamento conseguente dei prodotti di

progetto
- Produzione dei toolkit definitivi
- Pubblicazione on line dei toolkit
- Amplificazione mediatica per la

divulgazione dei prodotti
- Accreditamento di gruppi di operatori allo

strumento wikiNIV

Beni e servizi
- Acquisto servizi per preparazione, stampa e pubblicazione

di materiale informativo, rapporti, bollettini e articoli
(cartacei e on-line)

- Supporto informatico
- Acquisto materiale di consumo, software e cancelleria
- Acquisto servizi per trasmissione dati, comunicazioni,

web/teleconferenze, sondaggi online, assistenza tecnica
informatica e spedizione documentazione e report

Per i compiti assegnati ci si avvale
dell’acquisto di beni e servizi cui l’ente
esecutore non può far fronte con risorse
proprie.

7.800

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno in Italia e estero

Spese di viaggio e pernottamento del
personale coinvolto nel progetto, anche
appartenenti ad altro ente, per la
partecipazione agli incontri di coordinamento
regionale, nazionale e internazionali e per la
partecipazione  (incluse le eventuali spese di
iscrizione) a incontri/eventi formativi,
workshop e convegni organizzati per la
diffusione dei risultati delle sorveglianze-

3.000

Incontri/Eventi formativi
- Workshop/eventi formativi (accreditati ECM) rivolti ai referenti
regionali
- Convegni finalizzati alla diffusione dei risultati

Spese di organizzazione di tali eventi inclusi i
costi da sostenere per il rilascio degli ECM
(quando previsti), i servizi di accoglienza, il
catering  e  eventuali onorari per
docenti/relatori esterni al progetto

1.000

Spese generali - 8.200

Totale 90.000

Unità Operativa 3
Regione Toscana

Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di
Firenze

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale:
- 1 Contratto di collaborazione esterna / borsa di studio /

assegno di ricerca per professioni sanitarie

- Revisione del miglior materiale già
disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Elaborazione dei contenuti informativi
- Test di funzionalità interna del nuovo

25.000
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strumento wikiNIV
- Organizzazione di focus groups dei

gruppi di consenso
- Analisi qualitativa degli elementi di

consenso
- Adattamento conseguente dei prodotti

di progetto
- Censimento dei siti web istituzionali e

non, e dei principali centri di networking
(es.: pagine social di società scientifiche,
associazioni di genitori, ecc.)

- Predisposizione di link incrociati per il
rimando alle repository del materiale
prodotto

- Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

- Accreditamento di gruppi di operatori
allo strumento wikiNIV

Beni e servizi
- Materiale di consumo, cancelleria
- Supporti informatici
- Spazio web
- Consulenza di web mastering

- Test di funzionalità interna del nuovo
strumento wikiNIV

- Organizzazione di focus groups dei
gruppi di consenso

- Analisi qualitativa degli elementi di
consenso

- Produzione dei toolkit definitivi
- Pubblicazione on line dei toolkit

5.000

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno

- Partecipazione a convegni, workshop e
incontri/eventi formativi

- Riunioni presso le altre UO partecipanti

3.000

Incontri/Eventi formativi
Organizzazione di eventi formativi (affitto sala, catering, spese di
missione per esperti esterni, ecc.)

Organizzazione di convegni, workshops ed
eventi formativi/informativi

3.000

Spese generali Spese postali, telefoniche, servizio di
corriere, collegamenti telematici

4.000

Totale 40.000

Unità Operativa 4
Regione Veneto

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Contratto di collaborazione esterna

- Revisione del miglior materiale già
disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Definizione del piano editoriale dello
strumento wikiNIV

15.000

Beni e servizi - Sviluppo dell’architettura web
Traduzione in formato ipertesto della
Guida

- Test di funzionalità interna del nuovo
strumento wikiNIV

22.500
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Missioni Riunioni presso le altre UO partecipanti 2.000

Incontri/Eventi formativi -
-

-

Spese generali Materiali, postali, utenze, ecc. 500

Totale 40.000

Unità Operativa 5
Regione Emilia Romagna

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale - 0

Beni e servizi
- Servizi informatici
- Servizi pubblicitari
- Materiali di consumo

- Amplificazione mediatica
- Comunicazione sociale
- Sviluppo di interventi di comunicazione

sociale sul modello del progetto “Perché
vaccino” sviluppato dalla ASL di Rimini

35.000

Missioni - Incontri con altre UU.OO 5.000

Incontri/Eventi formativi - -

Spese generali - Materiali, postali, utenze, ecc. -

Totale 40.000

Unità Operativa 6
Regione Piemonte

SeREMI ASL AL

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Borsa di studio

- Revisioni materiale
- Analisi qualitative
- Focus group

15.000

Beni e servizi
- Servizi informatici
- Servizi pubblicitari
- Materiali di consumo

- Amplificazione mediatica
- Comunicazione sociale

22.500

Missioni - Incontri con altre UU.OO 2.000

Incontri/Eventi formativi - -

Spese generali - Materiali, postali, utenze, ecc. 500

Totale 40.000
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Unità Operativa 7
Regione Sardegna

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di
Sassari

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Contratto di collaborazione esterna / borsa di studio / assegno di
ricerca per professioni sanitarie

- Revisione del miglior materiale già
disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Elaborazione dei contenuti informativi
- Organizzazione di focus group dei gruppi

di consenso

24.000

Beni e servizi
Materiale di consumo, cancelleria

Analisi qualitativa degli elementi di consenso- 3.000

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno

Incontri con altre UU.OO 1.000

Incontri/Eventi formativi - -

Spese generali Materiali, postali, utenze, ecc. 2.000

Totale 30.000

Unità Operativa 8
Regione Toscana

UO Igiene e Sanità pubblica - ASL 10 Firenze

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Reclutamento personale a contratto (medico,assistente
sanitario)

- Attivazione/rinnovi di contratti a tempo
determinato per avvalersi di personale, di
provata esperienza, da coinvolgere nelle
attività

- Revisioni materiale
- Analisi qualitative e focus grou
- Valutazione delle  le conoscenze, gli

atteggiamenti e i comportamenti di un
campione di popolazione nei confronti
delle vaccinazioni e analisi dei diversi
fattori che concorrono al loro rifiuto
parziale o totale

15.000

Beni e servizi
- Servizi informatici
- Servizi pubblicitari
- Materiali di consumo

Per i compiti assegnati ci si avvale
dell’acquisto di beni e servizi per i quali non
può far fronte con risorse proprie.
Amplificazione mediatica e comunicazione
sociale

500

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno in Italia

Spese di viaggio e pernottamento del
personale coinvolto nel progetto, per la
partecipazione agli incontri di coordinamento
regionale, nazionale e per la partecipazione
(incluse le eventuali spese di iscrizione) a
incontri/eventi formativi, workshop e
convegni organizzati per la diffusione dei

1.000



20

risultati delle sorveglianze-

Incontri/Eventi formativi
Workshop/eventi formativi (accreditati ECM) rivolti ai referenti
delle AASSLL della regione
Convegni finalizzati alla diffusione dei risultati

Spese di organizzazione di tali eventi inclusi i
costi da sostenere per, i servizi di
accoglienza, catering  e  eventuali onorari per
docenti/relatori esterni al progetto

1.500

Spese generali Spese generali azienda, utenze 2.000

Totale 20.000

Unità Operativa 9
Regione Friuli – Venezia Giulia

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Contratto di collaborazione esterna / borsa di studio / assegno di
ricerca per professioni sanitarie

- Revisione del miglior materiale già
disponibile e utilizzato a livello locale,
nazionale e internazionale

- Organizzazione di focus group dei gruppi
di consenso

- Amplificazione mediatica per la
divulgazione dei prodotti

17.000

Beni e servizi
Materiale di consumo, cancelleria

Analisi qualitativa degli elementi di consenso- 1.000

Missioni
Spese di viaggio e soggiorno

Incontri con altre UU.OO 1.000

Incontri/Eventi formativi - -

Spese generali Materiali, postali, utenze, ecc. 1.000

Totale 20.000

Unità Operativa 10
Regione Sicilia

ASL Catania

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale Coordinamento attività locali
del progetto

18.000

Beni e servizi - Acquisto libri
- Stampa materiale
- Spedizione inviti
- Acquisto stampante a colori

700

Missioni Incontri per il coordinamento del   progetto 750
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Incontri/Eventi formativi Predisposizione e stampa locandine 300

Spese generali
-

Cancelleria e varie 250

Totale 20.000

Unità Operativa 11
Regione Marche

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale Coordinamento attività locali
del progetto

2.000

Beni e servizi Per i compiti assegnati ci si avvale
dell’acquisto di beni e servizi per i quali non
può far fronte con risorse proprie.
Amplificazione mediatica e comunicazione
sociale

13.000

Missioni Spese di viaggio e pernottamento del
personale coinvolto nel progetto, per la
partecipazione agli incontri di coordinamento
regionale, nazionale e per la partecipazione
(incluse le eventuali spese di iscrizione) a
incontri/eventi formativi, workshop e
convegni organizzati per la diffusione dei
risultati delle sorveglianze-

2.000

Incontri/Eventi formativi Organizzazione autonoma di eventi formativi
o incontri inerenti il progetto

1.000

Spese generali Varie non prevedibili 2000

Totale 20.000

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse Totale in €

Personale 265.000

Beni e servizi 133.000

Missioni 24.750

Incontri/Eventi formativi 8.800

Spese generali 28.450

Totale 460.000


