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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
Relazione sul completamento/rimodulazione degli obiettivi al 31.12.2008 

 
 
 
Regione:    CAMPANIA 
 
Titolo del progetto: Vaccinazioni  
Obiettivi specifici dell’anno 2008 e relative azioni 
 
Obiettivo di completamento:  
1. Informatizzazione di tutti i dati vaccinali relativi ad almeno le ultime 24 coorti di nascita in 

tutti i distretti 
2. Potenziamento delle attività regionali e aziendali di monitoraggio continuo degli indicatori 

di processo e di esito previsti dal Piano delle vaccinazioni e dal PNV e dal PNEMoRC 
3. Realizzazione e aggiornamento periodico di registri di soggetti a rischio in ogni distretto 

attraverso linkage con altre banche dati sanitarie e PdF e MMG (fase pilota) 
4. Attuazione di sub progetti ad hoc per il cach up dei non vaccinati, con priorità per MPR, e 

per l’offerta delle singole vaccinazioni previste dal Piano regionale per i soggetti a rischio 
particolare 

5. Attuazione di progetti ad hoc per la rosolia congenita e per le vaccinazioni degli adolescenti 
6. Miglioramento del sistema di sorveglianza delle M.I. prevenibili con vaccinazione e di 

maggiore impatto quali morbillo, rosolia congenita, meningiti, inclusa la diagnostica 
etiologica e la sierotipizzazione c/o l’Ospedale Cotugno di Napoli e, per la rosolia, presso 
l’Università Federico II (fase pilota) 

7. Realizzazione e divulgazione di materiale informativo 
8. Definizione di Linee-guida per il miglioramento sia degli aspetti strutturali che organizzativi 

con particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza in campo vaccinale 
9. Analisi, discussione e diffusione dei risultati delle attività svolte attraverso adeguate 

iniziative di comunicazione 
 
Tali azioni, così come riportato nel cronoprogramma aggiornato al 31/12/2007 non risultano essere 
state completate entro il 2007 per cui si intende posticipare la loro realizzazione al 2008 
 

Obiettivo di rimodulazione: 
 

1. Realizzazione di moduli di trasmissione web-based per collegare direttamente i comuni con 
i distretti di competenza 

2. Monitoraggio di ricoveri, complicanze, decessi, per definire l’impatto sulla salute di tali 
patologie 
 
Tali azioni, pur ritenute importanti nell’ambito della programmazione regionale, non si 
ritiene possano essere realizzate a causa delle criticità evidenziate nella relazione allegata al 
cronoprogramma aggiornato al 31/12/2007 e visto il ritardo accumulato e la impossibilità di 
rispettare i tempi previsti su tutto il territorio regionale. 
 


