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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2008: proroga 2009 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 

 

Titolo del Progetto: PIANO DELLE VACCINAZIONI 

Referente Regionale di Progetto: Dr.ssa Donatella Campus- Direttore Servizio Prevenzione 

 
 

Razionale (background contesto problema) 
 

Il Piano Vaccini si sviluppa su tre macrofasi: 
 

A) realizzazione anagrafe vaccinale informatizzata; 
B) miglioramento delle coperture vaccinali; 
C) miglioramento della qualità offerta vaccinale professionale e strutturale. 
 
 

Fase A: Realizzazione della anagrafe vaccinale informatizzata 
 
 

Il Piano delle vaccinazioni approvato con D.G.R. n. 29/2 del 5.7.2005, ha previsto la realizzazione 

dell’anagrafe vaccinale informatizzate. A tale scopo è stata individuata come ASL capofila l’Azienda sanitaria 

locale di Lanusei, cui è stata affidata la gestione dei procedimenti per l’acquisizione delle apparecchiature 

informatiche e del software e la realizzazione dei percorsi di formazione e addestramento del personale.  

E’ stato predisposto il software di gestione, denominato “Anagrafe Vaccinale”, che prevede tra l’altro:  

- registrazione e archiviazione delle vaccinazioni effettuate; 

- valutazione dello stato vaccinale di ciascun utente; 

- rilevazioni dei ritardi e delle inadempienze vaccinali; 

- stampa degli inviti e dei solleciti (sistema di vigilanza); 

- stampa dei certificati; 

- elaborazione statistica dei dati (coperture vaccinali); 

- trasmissione dei dati per i flussi informativi regionali; 

- gestione del magazzino di carico e scarico dei vaccini a livello distrettuale e gerarchico. 

Inoltre, il progetto di informatizzazione ha previsto la fornitura hardware alle aziende sanitarie locali (PC, 

stampanti e portatili) secondo le esigenze di adeguata dotazione tecnologica richieste dal sistema. In 

ottemperanza a ciò, è stato fornito in 7 ASL il server centrale ed i relativi accessori per il backup e la 

continuità elettrica. Sono stati dotati di hardware i 22 Distretti della Regione e sono in atto le procedure per 

l'acquisizione dei restanti PC fissi e/o portatili per le sedi vaccinali periferiche.  

Sono state inoltre definite le modalità del programma di formazione.  
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La motivazione del parziale raggiungimento dell’obiettivo “anagrafe vaccinale informatizzata”, è da ricercarsi 

nella necessità di rimodulare il progetto iniziale per consentirne l’integrazione con il Sistema Informativo 

Sanitario Integrato Regionale (SISaR). In tal modo le funzionalità, inizialmente limitate a livello di singola 

ASL, saranno estese a livello regionale con il coinvolgimento del Centro Regionale dei Servizi Informatici e 

Telematici per il Sistema Sanitario (CRESSAN). 

A tale scopo si prevedono i seguenti sviluppi: 

� Integrazione con anagrafica assistibili regionale (AnagS) e anagrafica dei contatti (XMPI) 

� Integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

� Eventi di vaccinazione da sistemi terzi. 

 

Sono stati definiti gli scenari di integrazione con il sistema sanitario informatizzato regionale ed è in fase di 

realizzazione la formazione degli operatori dei Servizi vaccinali destinati alla gestione e aggiornamento 

dell’anagrafe vaccinale informatizzata, mediante moduli di formazione a cascata e  

 
Fase B:  miglioramento delle coperture vaccinali 
 
Questa fase comprendeva nello specifico: 
 

1) l’elaborazione del calendario adulti; 
2) il miglioramento delle coperture vaccinali per il morbillo e la rosolia nei gruppi di età individuati dal 

Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita; 
3)  il miglioramento delle coperture vaccinali nei gruppi a rischio. 

 
 
 
La Regione Sardegna si è posta come primo obiettivo l’uniformazione delle strategie vaccinali nel territorio 

regionale mediante l’elaborazione di linee guida e di indirizzi operativi per i servizi vaccinali delle ASL. 

La “Commissione Regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle malattie infettive”, istituita con 

DAIS n. 36 del 20.10.2005, ha definito le proposte di calendari vaccinali per l’età evolutiva e per gli adulti, 

finalizzati a garantire l’uniformità delle pratiche vaccinali, per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate su 

tutto il territorio, che sono stati, successivamente, approfonditi e condivisi dai Servizi di Igiene pubblica delle 

Aziende Sanitarie Locali. 

Per dare completa attuazione al Piano regionale delle vaccinazioni è stato predisposto, alla fine del 2008, 

anche con l’apporto delle proposte prodotte dalla Commissione Regionale Vaccini, il documento “Indirizzi 

alle Aziende sanitarie locali per il miglioramento delle pratiche vaccinali. Piano Regionale della Prevenzione 

DGR n. 29/2 del 5 luglio 2005”, nel quale, con specifico riferimento alla situazione di contesto regionale, 

sono definite le strategie vaccinali per l’età evolutiva e per l’età adulta e le indicazioni per il miglioramento 

della qualità strutturale e della qualità professionale dell’offerta vaccinale. Il documento è stato approvato 

dalla giunta regionale con delibera n. 71/12 del 16.12.2008. 

Nel 2008 è proseguito il consolidamento delle coperture vaccinali, come previsto dal PNEM mediante 

l’offerta del vaccino MRP in occasione di tutti gli accessi della popolazione target ai centri vaccinali. 

In tutto il territorio sono state promosse a livello locale campagne di vaccinazione antinfluenzale dei gruppi 

vulnerabili attraverso il coinvolgimento dei MMG e dei PLS e delle strutture di ricovero ove afferiscono i 

pazienti, al fine di incrementare le coperture vaccinali rispetto al 2007. 
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L’approvazione del calendario vaccinale dell’età adulta con DGR n. 71/12 del 16.12.2008 ha permesso di 

definire le strategie per l’offerta attiva delle vaccinazioni raccomandate nei gruppi a rischio con modalità 

omogenee nel territorio regionale. 

L’attività vaccinale evidenzia, a livello regionale, buoni livelli di copertura per le vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate per l’età evolutiva; tuttavia, per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate appare 

necessario, come indicato nel Piano Nazionale Vaccini, il raggiungimento di più elevate coperture vaccinali 

in specifiche categorie a rischio per età e patologia. 

 
Fase C:  miglioramento della qualità offerta vaccinale professionale e strutturale. 
 

Il Piano regionale delle vaccinazioni prevede il miglioramento della qualità professionale dell’offerta 

vaccinale mediante la definizione e la realizzazione di attività di formazione continua degli operatori dei 

servizi di vaccinazione, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e di tutto il personale 

coinvolto ai vari livelli nella promozione e nella effettuazione delle vaccinazioni. 

 

Tra le attività di formazione previste dal Piano regionale di prevenzione è inclusa la formazione per la 

prevenzione della rosolia congenita rivolta a tutti gli operatori sanitari individuati dal Piano Nazionale per 

l’eliminazione del Morbillo e Rosolia congenita 2003-2007. 

Il Piano regionale delle Vaccinazioni prevede inoltre la definizione di modalità di comunicazione efficace per 

gli utenti al fine di aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni, attraverso la produzione di materiale 

informativo (brochure, manifesti, locandine, ecc. …), la comunicazione attraverso i media, i siti web delle 

ASL ed il portale della Regione Autonoma della Sardegna. A tal proposito, sono state già inserite nel portale 

regionale informazioni per gli utenti relative alle vaccinazioni.  

 

Sono state inoltre elaborate linee di indirizzo per le ASL relative ai requisiti generali per l’attività degli 

ambulatori vaccinali e in particolare sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi cui i 

servizi dovranno uniformarsi, e sono stati definiti alcuni dei protocolli operativi previsti per uniformare le 

procedure vaccinali nel territorio regionale (consenso informato, gestione degli inviti e degli stati vaccinali, 

gestione delle inadempienze vaccinali). 

 

 
Obiettivi generali e specifici 
 

Fase A: Realizzazione della anagrafe vaccinale informatizzata 
 
Come dettagliato nel cronoprogramma, per quanto concerne la dotazione degli strumenti informatici  nelle 

sedi vaccinali, la fornitura dell'ultimo server nella ASL 8 dovrebbe concludersi entro il 31/08/2009.  

Il software, completo dell'integrazione  con l'Anagrafe centralizzata regionale e con il Fas cicolo 

Sanitario Elettronico (FSE), sarà presumibilmente ultimato entro dicembre 2009. 

Sempre entro il 31/12/2009 saranno concluse le attività di alfa e beta test  rispettivamente presso la ASL 

capofila e una seconda ASL.  
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Nel merito della formazione, l'attività di formazione specifica degli operatori  avverrà nelle varie ASL 

progressivamente a partire dal mese di settembre 2009 in poi. 

Gli eventuali vincoli o criticità al nuovo cronoprogramma  potrebbero essere rappresentate in linea di 

massima da: 

◦ disponibilità delle aziende sanitarie relative al personale da formare in base alle competenze 

informatiche già acquisite; 

◦ situazione infrastrutturale delle aziende sanitarie relativamente alla rete locale di tutti gli 

ambulatori e al collegamento con la rete telematica regionale;   

◦ completa predisposizione nell'ambito regionale dell' anagrafica  XMPI, del Fascicolo Sanitario 

Elettronico  e della rete telematica regionale. 

 
Fase B:  miglioramento delle coperture vaccinali 
 

Si rende necessario, prioritariamente, confermare le azioni finalizzate a perseguire gli obiettivi di copertura 

vaccinale previsti dal Piano Nazionale Vaccini e dal Piano Nazionale per l’eliminazione del Morbillo e della 

Rosolia congenita, cioè il raggiungimento di percentuale di vaccinati al compimento del secondo anno di età 

al di sopra del 95% per le vaccinazioni contro polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib, MPR. Inoltre, in 

coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Vaccini, si sende necessario sviluppare i programmi di 

vaccinazione antivaricella, antimeningococco e antipneumococco. Le strategie di vaccinazione proposte 

rappresentano una prima tappa nel controllo delle infezioni prevenibili  con vaccino e potranno essere riviste 

alla luce degli aggiornamenti della situazione epidemiologica delle infezioni e della eventuale disponibilità di 

nuovi vaccini combinati. 

Per quanto attiene il Programma di vaccinazione, la D.G.R. n. 71/12 del 16.12.2008, prevede l’offerta attiva 

e gratuita della vaccinazione per tutti i bambini del primo anno di vita in concomitanza con le vaccinazioni 

obbligatorie previste dal calendario. Nello specifico, per il triennio 2008-2010, si propone l’offerta attiva e 

gratuita della vaccinazione anche ai bambini di età inferiore ai 36 mesi che frequentino stabilmente asili nido 

o altre collettività. 

 

Sono state poste le basi per la realizzazione di tutte le attività del piano delle vaccinazioni, riassunte nel 

documento programmatico “Indirizzi alle Aziende sanitarie locali per il miglioramento delle pratiche vaccinali. 

Piano Regionale della Prevenzione DGR n. 29/2 del 5 luglio 2005”. Il documento è stato approvato dalla 

giunta regionale alla fine del 2008; ci si propone nel corso del 2009 di continuare la collaborazione con la 

Commissione regionale vaccini e con il Gruppo regionale vaccini che rappresenta i servizi vaccinali delle 

ASL, per la attuazione delle attività già previste. 

 

Nell’ambito della prevenzione della rosolia congenita, nel 2009 sarà prioritaria la definizione di una strategia 

regionale per la prevenzione della rosolia congenita nelle donne in età fertile, in collaborazione con la 

Commissione regionale vaccini, come previsto dal piano regionale Vaccini. 

 

Fase C:  miglioramento della qualità offerta vaccinale professionale e strutturale 
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Le azioni da intraprendere per il completamento delle azioni previste dal Piano regionale Vaccini, in 

collaborazione con il Gruppo regionale Vaccini, sono: 

 

• il completamento delle procedure standardizzate per la pratica vaccinale, già avviate con la 

definizione della gestione degli inviati, degli stati vaccinali e del protocollo degli inadempienti; 

• azione strategiche rivolte ai genitori: produzione di materia informativo (libretto informativo sulle 

vaccinazioni per i genitori), da realizzare su formato cartaceo e/o da pubblicare nel portale della 

Regione e delle ASL, brochure, manifesti e locandine. 

 

La Regione Sardegna ha previsto, con la Legge regionale n. 10/2006, che le strutture sanitarie pubbliche e 

private che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale siano in possesso 

dell’accreditamento istituzionale; a tale scopo la medesima legge prevede la definizione di requisiti di qualità 

strutturali, tecnologici ed organizzativi ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari per l’accreditamento, e 

individua i percorsi per la revisione degli accreditamenti provvisori concessi ai sensi del DAIS n. 1957/3 del 

29.6.1998. 

Pertanto con la emanazione, a livello regionale, delle linee di indirizzo per l’autorizzazione e l’accreditamento 

per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, saranno definiti 

specificamente i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, 

necessari per ottenere l’accreditamento degli servizi vaccinali delle aziende sanitarie locali. 

 

Nel corso del 2009 sarà posto in essere il materiale informativo per le azioni di informazione-comunicazione 

ai genitori. 

Nell’ambito del “Protocollo per la gestione dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie”, già 

deliberato nel 2008, nel 2009 saranno attivati i flussi del “Registro Rifiuti vaccinali”(nel quale sono annotati i 

dati anagrafici del minore, i genitori, la tipologia delle vaccinazioni rifiutate con le relative motivazioni), presso 

ciascuna ASL al fine di monitorare il fenomeno.  

 

Soggetti coinvolti 

 

Si evidenzia, come punto di forza del piano, l’approccio multisettoriale nella costruzione del progetto, che ha 

coinvolto attivamente nelle varie tappe di ideazione e realizzazione delle attività, le diverse istituzioni 

impegnate nella prevenzione (Regione, Università, Aziende sanitarie locali).  

Ciò ha consentito di raggiungere in pieno alcuni degli obiettivi del progetto stesso.  

Le Istituzioni coinvolte, riunite in gruppi di lavoro, si sono mostrate particolarmente interessate alla 

collaborazione attiva tra loro e con la Regione.  

 


