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Allegato 1 
 

Piano nazionale della prevenzione - Proroga 2009 
Scheda sintetica di progetto 
 
Regione: Puglia 

Titolo del Progetto: Vaccinazioni 

Referente: Prof. Rosa Prato – Dott. Fulvio Longo 

 
 
� Razionale 
 
In Puglia, gli obiettivi specifici della programmazione 2008 sono stati completamente raggiunti, fatta 

eccezione per l’attività “Organizzazione Sistema di Sorveglianza reazioni avverse e integrazione 

informatica di anagrafe vaccinale con altre basi di dati” per la quale il valore rilevato al traguardo è 

risultato pari al 75%. La disponibilità dell'anagrafe vaccinale informatizzata negli ambulatori vaccinali 

consentirà di sperimentare l'integrazione tra archivi delle vaccinazioni, delle malattie infettive e delle 

reazioni avverse. E' in fase di avvio 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 in gran parte subordinate alla realizzazione del sistema informativo sanitario 

regionale. Nelle more dell’attivazione in Puglia del nuovo SISR, il software di gestione dell’anagrafe 

vaccinale GIAVA negli ambulatori vaccinali del territorio regionale consentirà il data-linkage con gli 

altri archivi.  

L’importanza di consolidare i risultati raggiunti su tutto il territorio regionale rende necessario 

riproporre alcuni degli obiettivi e reiterare, proseguire e sviluppare alcune azioni previste dalla 

precedente programmazione. 

 
� Obiettivo generale 
 
Completamento e consolidamento dei risultati raggiunti nella precedente programmazione.  

 
� Coerenza  
 
Gli obiettivi e le azioni di consolidamento previsti dal Piano 2009 sono coerenti con la programmazione 

e le strategie stabiliti dalla Commissione Regionale Vaccini in accordo con le linee programmatiche 

nazionali (indagine ICONA 2008). 

Il valore aggiunto del Piano 2009 è rappresentato dalla possibilità di completare e di consolidare alcune 

attività in maniera coerente ai nuovi scenari anche alla luce della disponibilità di anagrafe sanitaria e 

vaccinale a regime. La principale criticità potrebbe essere rappresentata dai limiti rivenienti dai ritardi 

nell’implementazione del SISR. 
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� Obiettivi specifici 
 
− Potenziare le risorse umane e strumentali degli ambulatori vaccinali 

− Integrare gli archivi informatizzati con lo storico delle vaccinazioni 

− Migliorare l’offerta delle vaccinazioni nei gruppi di soggetti a rischio 

− Implementare un Sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a vaccinazione  

− Ottimizzare l’integrazione tra SV e MMG, PLS attraverso percorsi formativi comuni 

 

 
� Azioni 
 
− Allocazione risorse per acquisto computer e incentivazione personale 

− Programmazione di incontri tra SV - PLS - MMG 

− Fornitura hardware 

− Recupero storico vaccinazioni in anagrafe informatizzata 

− Formazione ad hoc del personale  

− Incentivazione del personale 

− Attivazione di periodici incontri tra SV, MMG  e PLS 

− Formazione continua 

− Comunicazione con utenti 

− Aggiornamento liste gruppi di soggetti a rischio 

− Offerta attiva di vaccinazioni in gruppi a rischio 

− Organizzazione Sistema di Sorveglianza reazioni avverse e integrazione informatica di anagrafe 

vaccinale con altre basi di dati  

− Confronto anagrafi vaccinali con anagrafi comunali 

− Monitoring ed audit complessivi 

 
� Soggetti coinvolti 
 

Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia – Settore Assistenza territoriale e 

prevenzione; Osservatorio Epidemiologico Regionale; Comitato Regionale di Progetto; UAP; Sezione 

di Igiene - Università di Foggia. 

 
� Piano di valutazione 
 
− Proporzione di ambulatori con dotazione minima di hardware 

− Proporzione di ambulatori con storico delle vaccinazioni inserito in anagrafe informatizzata 

− Numero di segnalazioni di eventi avversi alle vaccinazioni inviato al centro di coordinamento 
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− Numero di reports su analisi di linkage  

− Copertura vaccinale nei soggetti a rischio  

− Numero di eventi formativi per anno 


