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OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale che questo progetto è posto è stato quello di raggiungere una sempre maggiore 
consapevole adesione alle vaccinazioni e il raggiungimento/mantenimento di elevate coperture vaccinali per 
tutte le vaccinazioni incluse nel Piano Regionale delle Vaccinazioni della Regione Campania, attraverso il 
miglioramento organizzativo, la continua e corretta informazione della popolazione, la maggiore competenza 
e conoscenza degli operatori e la garanzia di sicurezza in campo vaccinale. 

Contemporaneamente è stato necessario sviluppare un sistema informativo regionale ed aziendale che 
permettesse, sia attraverso sistemi correnti (anagrafe vaccinale, archivi) che mediante un sistema di 
sorveglianza campionario, la descrizione dello stato di salute della popolazione e il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di Prevenzione Attiva. 

Obiettivi specifici del progetto sono stati: 

1. dotazione di tutti i Centri Vaccinali delle AA.SS.LL. della Regione Campania di un’anagrafe vaccinale 
efficiente come previsto dalla DGR 519/2003 e dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004; 

2. formazione ed educazione permanente per tutto il personale coinvolto nelle vaccinazioni e nella gestione 
dell’anagrafe vaccinale e per il personale deputato alle indagini campionarie per la valutazione 
permanente dello stato di salute della popolazione; 

3. realizzazione di opportune ed efficaci campagne educative e promozionali con strategie di 
comunicazione diversificate in rapporto alle fasce di utenza specifiche; 

4. raggiungimento e consolidamento per tutte le vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate) degli obiettivi 
di copertura previsti dalla normativa regionale e nazionale (PRV, PNV, PNEMoRC); 

5. valutazione continua della qualità dei servizi vaccinali, anche per gli aspetti di qualità percepita, e messa 
in campo di azioni per il miglioramento delle condizioni di offerta vaccinale; 

6. monitoraggio continuo di tutte le attività vaccinali previste dalla D.G.R. 1572 del 6.8.2004; 

7. miglioramento del sistema di sorveglianza di tutte le malattie infettive e in particolare di quelle prevenibili 
con vaccinazione, incluso l’accertamento eziologico; 

8. potenziamento delle attività regionali e aziendali per il monitoraggio dello stato di salute della 
popolazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Prevenzione Attiva, in tutti gli 
aspetti in esso contemplati, attraverso un sistema di sorveglianza campionario e l’integrazione 
dell’informazione prodotta con quella derivante dai sistemi informativi correnti di livello regionale ed 
aziendale. 

I risultati attesi: 

a. realizzare in tutti i Distretti Sanitari delle AA.SS.LL. della Regione Campania un’anagrafe vaccinale 
efficiente, che permetta la gestione dell’anagrafe dei cittadini residenti per la chiamata attiva ed il calcolo 
degli indicatori di efficacia e di efficienza, così come previsto dalla DGR 519/2003 e dalla D.G.R. 1572 
del 6.8.2004 

b. aumentare il livello di conoscenza di tutto il personale coinvolto nelle vaccinazioni e di quello deputato 
alle indagini campionarie 

c. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza della popolazione bersaglio riguardo ai rischi della 
mancata vaccinazione, alla sicurezza dei vaccini 

d. raggiungere e mantenere gli obiettivi di copertura previsti dal PNV, dal PNEMoRC e dalla D.G.R. 1572 
del 6.8.2004, anche attraverso la realizzazione di programmi o campagne specifiche per i soggetti non 
vaccinati, per la rosolia congenita, per i soggetti a rischio e quelli “difficili” da raggiungere, per gli 
adolescenti 

e. migliorare la qualità dell’offerta vaccinale, sia per quanto attiene gli aspetti strutturali che quelli 
organizzativi 

f. potenziare le attività regionali e aziendali di monitoraggio continuo degli indicatori di processo e di esito 
previsti dal Piano delle Vaccinazioni della Regione Campania, dal PNV e dal PNEMoRC 

g. produrre tutte le informazioni necessarie a programmare, monitorare e valutare i programmi di 
vaccinazione 
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h. ottenere informazioni sullo stato di salute della popolazione campana in ciascuna ASL per la valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSN e PSR, in particolare per quel che riguarda i Piani 
Nazionale e Regionale di Prevenzione Attiva 

OBIETTIVI REALMENTE PERSEGUITI 

Gli obiettivi realmente eseguiti in corso d’opera in seguito alle rimodulazioni e alle variazioni apportate al 
progetto sono stati:  

1. realizzazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata e monitoraggio stato di salute; 

2. implementazione/miglioramento delle coperture vaccinali previste dal Piano delle Vaccinazioni della 
Regione Campania, dal Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita e per i 
soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili; 

3. Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale; 

LINEE DI INTERVENTO IMPLEMENTATE ALL’INTERNO DEL PR OGETTO 

Gli obiettivi seguiti in fase di esecuzione del progetto sono stati coincidenti con quelli prefissati nella fase di 
rimodulazione del progetto avvenuta alla fine del primo triennio. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi, relativamente alla realizzazione dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata e monitoraggio stato di salute, sono state: 

− preparazione, revisione e stesura del Progetto Esecutivo con definizione del cronoprogramma: 

− individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree 
coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto; 

− rilevazione della situazione delle Aziende in merito alla gestione informatizzata delle 
vaccinazioni; 

− implementazione del sistema informativo delle anagrafi vaccinali e definizione di un tracciato 
record standard regionale; 

− Informatizzazione di tutti i dati vaccinali pregressi relativi ad almeno le ultime 24 coorti di nascita 
in tutti i distretti; 

− 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; 

− Potenziamento delle attività regionali e aziendali per il monitoraggio dello stato di salute della 
popolazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano di prevenzione attiva in 
tutti gli aspetti in esso contemplati. 

Le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi, relativamente all’implementazione/miglioramento delle 
coperture vaccinali, sono state: 

− individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree 
coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto; 

− 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); 

− 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; 

− attuazione di progetti ad hoc per la rosolia congenita e per le vaccinazioni degli adolescenti; 

− 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 
sierotipizazione c/o l'Ospedale Cotugno di Napoli e, per la rosolia, presso l'Università Federico II 
(fase pilota). 

Le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi, relativamente al miglioramento della qualità dell’offerta 
vaccinale mediante, sono state: 

− individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree 
coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto; 
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− realizzazione annuale di un corso di formazione regionale (ECM) rivolto a tutti gli operatori dei 
Centri Vaccinali Distrettuali e di un corso di formazione per la conduzione dell'indagine 
campionaria programmata; 

− realizzazione e divulgazione di materiale informativo; 

− rilevazione dgli standard operativi attuali attraverso apposita scheda elaborata dall'OER e 
realizzazione di un'indagine campionaria sulla qualità dell'offerta vaccinale; 

− definizione di linee-guida per il miglioramento sia degli aspetti strutturali che organizzativi con 
particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza in campo vaccinale; 

− analisi, diffusione e discussione dei risultati delle attività svolte attraverso adeguate iniziative di 
comunicazione. 

ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

Gli interveti realizzati hanno impegnato la totalità delle ASL presenti sul territorio regionale, con il 
conseguente coinvolgimento della popolazione target interessata dal progetto rispetto ad un bacino 
demografico di circa 5,7 milione di abitanti rimasto sostanzialmente stabile nel periodo 2005-2009. 

RISULTATI OTTENUTI, PRODOTTI REALIZZATI 

Vedi attività svolte 

SISTEMI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER MONITORARE IL  PROGETTO 

Sono stati utilizzati i sistemi di valutazione ordinari per le coperture vaccinali, previsti dalla normativa 
nazionale e dal PNEMoRC. Inoltre è stato utilizzato per il monitoraggio di alcuni aspetti il sistema PASSI. 
Infine la Regione ha partecipato all’ultima edizione dello studio ICONA. 

OBIETTIVI NON PIENAMENTE RAGGIUNTI O DA CONSOLIDARE  

Attuazione di progetti ad hoc per la rosolia congenita, per le vaccinazioni degli adolescenti e di soggetti a 
rischio. 

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 sierotipizazione c/o l'Ospedale 
Cotugno di Napoli e, per la rosolia, presso l'Università Federico II. 

Definizione di linee-guida per il miglioramento sia degli aspetti strutturali che organizzativi con particolare 
riguardo alla salvaguardia della sicurezza in campo vaccinale 

Analisi, diffusione e discussione dei risultati delle attività svolte attraverso adeguate iniziative di 
comunicazione 

ATTIVITÀ DA CONTINUARE O IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI O 
DA CONSOLIDARE 

Tutte le azioni realizzate richiedono un forte impegno per il consolidamento di quanto finora messo in atto. In 
particolare, tenuto conto della necessità di aggiornare il Piano Nazionale Vaccini, sarà necessario 
implementare le vaccinazioni attualmente non comprese nei LEA, considerata la impossibilità per la 
Campania, regione soggetta a un Piano di Rientro, di prevedere LEA aggiuntivi da finanziare 
autonomamente. Inoltre è necessario consolidare e rendere accessibile anche al livello regionale il Sistema 
Informativo costruito. Infine è necessario continuare a compiere ogni sforzo per implementare strategie di 
offerta utili al raggiungimento dei soggetti a rischio. 

CRITICITÀ IRRISOLTE 

Tra le criticità che si sono determinate va annoverata quella relativa alla riorganizzazione delle AA.SS.LL. 
sull’intero territorio regionale, effettuata all’inizio 2009 in ossequio alla Legge Regionale n. 16 del 28 
novembre 2008, avente ad oggetto le “misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 
Sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo“. 

La riorganizzazione ha previsto la riduzione sia del numero delle Aziende, passate da 13 a 7, che il numero 
dei Distretti sanitari, passati da 97 a 72. 
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Si è provveduto inoltre alla nomina, in sostituzione dei precedenti Direttori Generali, di un Commissario 
Straordinario per ciascuna nuova ASL per gestire la fase di transizione relativa al suddetto accorpamento. 

Il nuovo assetto Aziendale è stato quindi generalmente ottenuto mediante operazioni di accorpamento delle 
precedenti Aziende, ma sono presenti anche casi in cui l’insieme di Comuni precedentemente afferenti alla 
stessa ASL afferiscono oggi ad ASL differenti. 

La riorganizzazione territoriale, finalizzata in prospettiva ad una maggiore razionalizzazione e riqualificazione 
del Sistema Sanitario regionale, ha però determinato nell’immediato un evidente rallentamento di molteplici 
attività a causa dell’avvicendamento e la riorganizzazione del sistema amministrativo e più in generale, 
dell’insieme dei referenti e dei responsabili aziendali. 

Altra criticità affrontata, comune a diversi altri progetti, è la mancata negoziazione regionale del contratto dei 
MMG, per mancanza di risorse disponibili. Ciò ha impedito di creare un clima favorevole alla piena 
realizzazione dei risultati in un primo momento programmati, in quanto era intenzione del gruppo di 
coordinamento del PRP la creazione di un “pacchetto prevenzione” da inserire mediante la creazione di una 
apposita griglia di indicatori nei sistemi premianti previsti dallo stesso contratto. 

PUNTI DI FORZA DA MANTENERE 

Il Coordinamento regionale delle attività programmate e il raccordo con il livello nazionale (Istituto Superiore 
di Sanità) appaiono punti sicuramente da riproporre nelle future programmazioni specifiche. 

Il monitoraggio effettuato tramite i sistemi routinari e la sorveglianza PASSI è stato sicuramente un punto di 
forza del piano. 

 


