
AZIONI CENTRALI - PROGRAMMA CCM 2016 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO:  

Monitoraggio e valutazione dell’implementazione del PNPV 2017-2019  
 

ENTE PARTNER: Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute (CNESPS), Reparto Malattie infettive 

 

 

NUMERO ID DA PROGRAMMA: AREA AZIONI CENTRALI – AMBITO ATTIVITA’ 

Azioni per l’implementazione e il monitoraggio del PNPV 2016-2018 compresa la costruzione di una 

anagrafe vaccinale nazionale digitale 

 

REGIONI COINVOLTE: 

numero: 21 

 

DURATA PROGETTO (max 24 mesi): 12 mesi 

 

 

COSTO: 99.000,00€ 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  

nominativo: Fortunato D’Ancona 

struttura di appartenenza: Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute (CNESPS), Reparto Malattie infettive 

n. tel: 06 4990 4274 n. fax: 06 44232444   E-mail: dancona@iss.it 
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TITOLO:  

Monitoraggio e valutazione dell’implementazione del PNPV 2017-2019  
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione e analisi del problema 

 

Il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) introduce un aumento del numero 

di vaccini offerti alla popolazione con l’obiettivo di proteggere meglio tutte le fasce d’età a maggior rischio. 

Questo ambizioso obiettivo comporta un maggior uso di risorse, una migliore organizzazione a livello dei 

centri vaccinali, nonché una promozione della vaccinazione.  

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale costituisce il documento di indirizzo da cui deriveranno i piani 

regionali e che necessiteranno di una verifica del raggiungimento dei loro obiettivi.  

 

 

 Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Come richiesto dall’azione centrale, sarà sviluppato un Piano di monitoraggio del PNPV che comprenda sia 

gli indicatori già identificati (nei LEA, nel PNP, nel PNPV) che nuovi indicatori sviluppati in accordo con il 

Ministero della Salute e con le Regioni. 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano saranno verificati annualmente attraverso gli indicatori in 

coerenza e senza sovrapposizione con il Piano di monitoraggio e valutazione incluso nel nuovo PNP.  

 

L’obiettivo della valutazione è quello di garantire la gestione del programma a livello nazionale e regionale 

nel modo più efficiente, migliorare le attività in corso e consentire la ri-pianificazione delle attività ai diversi 

livelli operativi di competenza in base ai risultati conseguiti. 

Le informazioni raccolte includeranno le motivazioni di basse o alte performance, per assicurare la 

sostenibilità e la coerenza tra gli obiettivi. 

 

Un capitolo della bozza del PNPV 2017-2019 è già dedicato al monitoraggio e alla valutazione, indicando 

gli obiettivi, gli indicatori, il flusso e il target da raggiungere. La presente azione centrale si propone quindi 

di strutturare il processo, di renderlo operativo e di attuarlo.  

 

Ove necessario, e su richiesta delle regioni stesse, potranno essere organizzati incontri ad hoc, anche su 

problematiche specifiche, per il superamento delle stesse.  

 

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

 

 

Il monitoraggio e la valutazione sono già parte integrante della bozza del piano ed è verosimile quindi che 

tutte le regioni e province autonome collaborino nella definizione operativa di questo piano. La criticità 

maggiore sta nella possibilità che le regioni si oppongano a un piano di monitoraggio e valutazione troppo 

articolato. Sarà quindi necessario un percorso condiviso nello sviluppo del piano di monitoraggio e 

valutazione che tenga conto della sua accettabilità e sostenibilità. E’ necessario inoltre che anche l’obiettivo 

di un miglioramento dell’offerta vaccinale attraverso una migliore pianificazione e realizzazione delle 

azioni sia condiviso da tutte le regioni.. Una ulteriore criticità potrebbe derivare dal ritardo nella 

approvazione del PNPV. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

 

Questa azione centrale interesserà tutte le regioni e le PP.AA. Il piano, sarà messo a punto e 

validato nel primo anno e potrà essere utilizzato anche per gli anni successivi, previo eventuale 

aggiornamento sebbene essendo il primo anno, gli sforzi del primo anno saranno focalizzati sulla 



messa a punto dello strumento.  

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 

Questa azione centrale sarà sviluppato in armonia a quanto previsto dai LEA, dal PNP 2014-2018 e 

della bozza di PNPV 2017-2019 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO �
 

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Monitoraggio e valutazione dell’implementazione del PNPV 2017-2019 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Definizione del piano di monitoraggio e valutazione del PNPV 2017-2019 

� Attività 1: Creazione di un gruppo di lavoro tecnico con il Ministero della Salute e 

Rappresentanti delle Regioni  

� Attività 2: Definizione di eventuali indicatori supplementari rispetto a quelli già inclusi nel 

PNPV e approvazione del piano di monitoraggio e valutazione del PNPV 2017-2019 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Raccolta dati e valutazione dell’andamento del PNPV in tutte le regioni, con particolare attenzione alle 

situazioni con livelli estremi di performance 

 

� Attività 3: Raccolta dati delle regioni per il calcolo degli indicatori 

� Attività 4: Auditing nelle Regioni con livelli estremi di performance, anche limitatamente ad 

alcuni degli obiettivi e delle azioni previsti dal PNPV 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Risultati del monitoraggio e raccomandazioni  

� Attività 5: Rapporto tecnico sullo stato di monitoraggio, sui progressi e lo stato di avanzamento del 

Piano nelle Regioni, considerazioni e raccomandazioni; 

� Attività 6: Predisposizione di un piano operativo per l’anno seguente in base agli obiettivi 

raggiunti e alle criticità evidenziate 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENTE PROGETTO: F�������������� 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE�
Unità Operativa 1� Referente� Compiti������� ��������� ������������������ ������������ ������������ ������ ����������������� ��������  ���������!�������

"���������������������#�������$�  ����� ���%�������������%����&���#�� '����(� ���������� %������(�����������������)�
� Definizione del piano di 

monitoraggio e valutazione 

del PNPV 2017-2019 

� Raccolta dati e valutazione 

dell’andamento del PNPV in 

tutte le regioni 

� Analisi, raccomandazione e 

disseminazione ����������* 

 
PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

 
Monitoraggio e valutazione dell’implementazione del PNPV 2017-2019 

Risultato/i  atteso/i  Descrizione dello stato di implementazione del PNPV 2017-2019 

Indicatore/i di risultato 
Rapporto tecnico su risultati Monitoraggio e valutazione dell’implementazione 

del PNPV 2017-2019 

Standard di risultato Rapporto tecnico consegnato al Ministero della Salute  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Definizione del piano di monitoraggio e valutazione del PNPV 2017-2019 

Indicatore/i di risultato Piano di monitoraggio e valutazione del PNPV 2017-2019 

Standard di risultato Piano di monitoraggio consegnato al Ministero della Salute  

Attività previste per il 

raggiungimento dell’obiettivo 

specifico 

� - Attività 1: Creazione di un gruppo di lavoro tecnico con il 

Ministero della Salute e Rappresentanti delle Regioni 

� Attività 2: Definizione di eventuali indicatori supplementari 

rispetto a quelli già inclusi nel PNPV e approvazione del piano 

di monitoraggio e valutazione del PNPV 2017-2019 

 



 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 

Raccolta dati e valutazione dell’andamento del PNPV in tutte le regioni, con 

particolare attenzione alle situazioni con livelli estremi di performance 

 

Indicatore/i di risultato Database contenente le variabili per il monitoraggio stabilite nel piano 

Standard di risultato Dati nel primo anno di attività da almeno 18 delle 21 regioni e PP.AA  

Attività previste per il 

raggiungimento dell’obiettivo 

specifico 

� Attività 3: Raccolta dati delle regioni 

� Attività 4: Auditing nelle Regioni con livelli estremi di 

performance, anche limitatamente ad alcuni degli obiettivi e 

delle azioni previsti dal PNPV 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Risultati del monitoraggio e raccomandazioni  

Indicatore/i di risultato 
Rapporto tecnico su risultati Monitoraggio e valutazione 

dell’implementazione del PNPV 2017-2019  

Standard di risultato 

Rapporto tecnico consegnato al Ministero della Salute con dati da almeno 18 

delle 21 Regioni e PP.AA., considerazioni e raccomandazioni e piano 

operativo per il secondo anno di valutazione 

Attività previste per il 

raggiungimento dell’obiettivo 

specifico 

� Attività 5: Rapporto tecnico sullo stato di monitoraggio, sui progressi e 

lo stato di avanzamento del Piano nelle Regioni, considerazioni e 

raccomandazioni; 

� Attività 6: Predisposizione di un piano operativo per l’anno 

seguente in base agli obiettivi raggiunti e alle criticità 

evidenziate 



CRONOGRAMMA 
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Attività 3      X X X X X   
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Attività 3         X X X X 

Attività 4         X X X X 

 

Rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Ricercatore  

Collaboratore Tecnico  

Attivazione/rinnovo di contratto a tempo 

determinato per profilo CTER e 

Ricercatore, da coinvolgere nelle attività 

progettuali per realizzare gli obiettivi 

riportati negli allegati 2 e 3 

63.000,00 

Beni e servizi 

materiale di consumo e informatico; 

materiale di cancelleria; servizi a terzi 

organizzazione di incontri/eventi; 

stampa, legatoria e riproduzione grafica 

realizzazione e gestione siti web; servizio 

spedizioni; noleggio attrezzature 

(esclusivamente per la durata del progetto); 

etc.  

Acquisto servizi per preparazione, stampa e 

pubblicazione di materiale informativo, 

rapporti, bollettini e articoli (cartacei e on-

line); 

Acquisto servizi per trasmissione dati, 

comunicazioni, web/teleconferenze, 

videoconferenze, telefonia mobile per 

l’accesso ai dati in mobilità per analisi, 

presentazioni, scambio di dati, servizi per 

indagini online, servizi assistenza tecnica 

per supporto informatico; 

spedizione documentazione e report; 

materiale software. 

I beni ed i servizi saranno acquistati ed 

utilizzati ai fini della realizzazione delle 

attività progettuali di cui agli obiettivi 

riportati negli allegati 2 e 3. 

18.000,00 

Spese di missioni 

Spese di trasferta sul territorio nazionale ed 

internazionale del personale dedicato al 

progetto 

Spese di trasferta sostenute per la 

partecipazione a workshop, incontri ed 

eventi nazionali in coerenza con le attività 

progettuali di cui agli obiettivi riportati 

negli allegati 2 e 3; nonché per la 

partecipazione ad workshop ed eventi 

internazionali sostenute al fine di rendere 

aggiornato sia il piano di valutazione che gli 

indicatori ad esso connesso 

6.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

Spese organizzative eventi/incontri (affitto 

sala, servizio interprete, servizio 

accoglienza, etc.) e per la partecipazione del 

personale esterno al progetto (trasferta, 

vitto, alloggio etc.)  

Le spese per l’organizzazione e 

l’accoglienza dei partecipanti ai working 

group, comitati tecnici e scientifici dedicati 

al progetto.  

3.000,00 

Spese generali 10%  9.000,00 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale 63.000,00 

Beni e servizi 18.000,00 

Missioni 6.000,00 

Incontri/Eventi formativi 3.000,00 

Spese generali 10% 9.000,00 

Totale 99.000,00 

 

 


