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Relazione
1) Gli obiettivi specifici della programmazione 2008 sono stati completamente
raggiunti per quanto riguarda le attività:
-

N. 14 bis (Censimento requisiti strutturali degli ambulatori vaccinali): è stata
effettuata l’attività di censimento della dotazione strutturale presente in tutti gli
ambulatori vaccinali;

-

N. 21 (Comunicazione con utenti): è stato realizzato e distribuito materiale
informativo standard. In particolare, per la nuova vaccinazione anti-HPV è stata
realizzata una campagna di comunicazione istituzionale rivolta alla popolazione;

-

N. 22 bis (Redazione di liste di gruppi a rischio): alla luce della disponibilità
dell’anagrafe dei soggetti assistibili, è stata predisposta l'anagrafe regionale dei
soggetti a rischio;

-

N. 27 (Confronto anagrafi vaccinali con anagrafi comunali - valutazioni
andamento a regime): questa attività viene periodicamente effettuata dal
personale dei Servizi Vaccinali dedicato alla gestione dell'anagrafe vaccinale.
Quest'ultima è aggiornata di default dalla società incaricata della gestione
dell'anagrafe degli assistibili.

2) Attività 26 bis (Organizzazione Sistema di Sorveglianza reazioni avverse e
integrazione informatica di anagrafe vaccinale con altre basi di dati): la disponibilità
dell'anagrafe vaccinale a regime in oltre l’80% degli ambulatori vaccinali consente di
sperimentare l'integrazione informatica tra archivi delle vaccinazioni, delle malattie
infettive e delle reazioni avverse. E' in fase di predisposizione un sistema di
sorveglianza delle reazioni avverse su base regionale.
Le attività finalizzate all’integrazione informatica tra archivi delle vaccinazioni, delle
malattie infettive e delle reazioni avverse sono state subordinate alla realizzazione del
sistema informativo sanitario regionale. Nelle more dell’attivazione in Puglia del

nuovo SISR, è stato adottato il software di gestione dell’anagrafe vaccinale GIAVA
versione 3 in tutti gli ambulatori vaccinali del territorio regionale.

3) Punti di forza del Piano 2008: obiettivi e azioni di rimodulazione e completamento
coerenti con la programmazione e le strategie stabiliti a livello regionale, in accordo
con le linee programmatiche nazionali, anche alla luce della disponibilità di anagrafe
sanitaria e vaccinale a regime.
Criticità: limiti rivenienti dalla mancata implementazione del SISR.

