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Razionale 

 

Il contesto è da riferirsi a quanto rappresentato nelle relazioni di attività prodotte (l’ultima al 

31/12/2008) a conferma delle evolute politiche vaccinali  regionali. 

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale è quella di consolidare le politiche di settore per target ma soprattutto quella di 

implementare le campagne vaccinali per l’eliminazione della rosolia congenita e per la più adeguata 

copertura dei soggetti a rischio. 

 

Coerenza 

 

Naturale la coerenza con i piani e programmi di settore ex PNP (DGR n. 1480/2006) di cui la 

programmazione – riprogrammazione 2009 ne rappresenta la giusta continuità.   

 

Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel cronoprogramma. 

 

Azioni 

 

Per la campagna straordinaria per l’eliminazione della rosolia congenita si chiederà l’ulteriore 

impegno dei servizi vaccinali e si ripeterà l’informazione e la sensibilizzazione vs strutture ed  

operatori sanitari più direttamente interessati prevedendo anche un’informativa condivisa con il 

SSR per favorire le adesioni da parte del target. 

Idem per la campagna straordinaria per le vaccinazioni raccomandate nei soggetti a rischio. 

Infine sulla base dei risultati delle specifiche rilevazioni  - da cui l’elaborazione dei dati rivenienti 

dai questionari somministrati presso gli ambulatori vaccinali di tutti i comuni della regione al fine di 



accertare la situazione strutturale ed organizzativa degli stessi nonché la qualità delle attività che si 

svolgono, si emanerà apposita direttiva per il miglioramento della qualità dei servizi vaccinali. 

 

Soggetti coinvolti 

 

Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale per le Politiche Vaccinali (Regione – ASL – UU.OO. di 

Igiene e Sanità Pubblica) – Servizi e Operatori Sanitari più direttamente coinvolti oltre le UU.OO. 

di Igiene e Sanità Pubblica (es. Consultori) – Medici di Famiglia e Popolazione per target 

interessato dall’intervento di informazione e sensibilizzazione nonché Associazioni del tipo Iris per 

una “Prevenzione a misura di Donna”; Associazione Diabetici, Amici del Cuore etc.  

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività terrà presente il perseguimento dei traguardi fissati nel crono 

programma. 

 

 


