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Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2 009) del Piano Nazionale della 
Prevenzione 
 
Regione: Marche         
Linea progettuale: Vaccinazioni        
Referenti progetto: Gualtiero Grilli, Dr. Daniel Fiacchini 
 
 
1. Obiettivi iniziali del progetto 

All’inizio del percorso del Piano Nazionale della Prevenzione, con la linea progettuale 
relativa alle vaccinazioni, nella Regione Marche sono state identificate quattro linee di 
intervento che, in sintesi, riguardavano l’informatizzazione delle attività vaccinali, la 
razionalizzazione dei servizi di vaccinazione, la formazione del personale e l’attuazione del 
piano morbillo in base ai tempi del progetto nazionale con l’aggiunta dell’avvio della offerta 
attiva del vaccino contro l’HPV. 
 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni , variazioni) 

Tutti gli obiettivi definiti sono stati realmente perseguiti. Come prevedibile il percorso attivato 
nel 2005 non è stato del tutto lineare e nel corso degli anni si sono rese necessarie delle 
rimodulazioni e variazioni di crono programmi e azioni operative, finalizzate a focalizzare gli 
sforzi su azioni realizzabili e riallineare i crono programmi su tempi più congrui, pur mantenendo 
fermi gli obiettivi inizialmente identificati.  

Non tutti gli obiettivi inizialmente identificati sono stati pienamente raggiunti, sebbene nel 
corso del periodo 2005-2009 siano state poste le basi per il pieno raggiungimento degli stessi 
nel breve termine.  

In certi casi il piano iniziale (2005-2007) è stato sottoposto ad aggiustamenti per il mutare 
della situazione nazionale e regionale. Ad esempio il Piano Nazionale Vaccini 2003-2007 è 
scaduto in contemporanea allo scadere del primo triennio della prevenzione e, a fronte del 
nuovo Piano Nazionale Vaccini (in bozza avanzata nel 2008 ma mai successivamente 
formalizzato), alcune delle priorità evidenziate nel triennio iniziale sono state successivamente 
modificate.   
  
3. Linee di intervento implementate all’interno del  progetto 
Linea di intervento 1 – Anagrafe vaccinale 
Linea di intervento 2 – Qualità dei Servizi Vaccinali 
Linea di intervento 3 – Attuazione Piano Morbillo e Piano Nazionale Vaccini 
 
4. Attività Svolte 
Per punti si riportano le attività svolte nel periodo 2005-2009: 

• Progettazione anagrafe vaccinale regionale 
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• Sperimentazione anagrafe vaccinale regionale 
• Definizione e attuazione piano di adeguamento dei servizi vaccinali 
• Implementazione strategie nazionali di contrasto a morbillo e rosolia 
• Identificazione e adozione di strategie aggiuntive (morbillo e rosolia) 
• Attuazione Piano Nazionale Vaccini 
• Implementazione vaccinazione anti-HPV 
• Estensione vaccinazione anti-HPV ad una seconda coorte. 
• Formazione degli operatori dei Servizi vaccinali 

 
5. Estensione/copertura degli interventi realizzati  

Tutti gli interventi svolti sono stati sostenuti da atti normativi regionali e sono stati estesi a 
tutto il territorio regionale. Parimenti, tutti la documentazione, prodotta dai gruppi di lavoro creati 
di volta in volta per la soluzione dei singoli problemi, è stata diffusa in ambito regionale. 
 
6. Risultati ottenuti, prodotti realizzati 
L’attuazione del piano nazionale della prevenzione, relativamente alla linea progettuale 
vaccinazioni, ha complessivamente consentito alle Marche un notevole passo in avanti. Risultati 
consistenti sono stati raggiunti in tutte le linee di intervento e in particolare: 

• Qualità dei servizi vaccinali: un atto deliberativo aveva stabilito tempi e modi per la 
riorganizzazione dei servizi di vaccinazione. Nel corso del 2008 l’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR) aveva il compito di raccogliere i piani di adeguamento e verificarne 
l’attuazione. L’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente in quanto la maggioranza 
delle Zone Territoriali ha, in effetti, elaborato ed attuato un piano di adeguamento ma è 
mancata l’azione di coordinamento e verifica da parte dell’ASUR. Questo è dovuto al 
fatto che una direzione tecnica di ASUR è stata individuata solo all’inizio del 2009, 
pertanto esisteva una obiettiva difficoltà a mettere in atto quanto previsto.  

• Anagrafe vaccinale: le procedure di appalto e di aggiudicazione si sono concluse ed è 
stato possibile individuare l’interlocutore tecnico per la costruzione di un’anagrafe 
vaccinale regionale. Come è stato in precedenza segnalato, l’appalto riguardava 
l’informatizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione e non la sola anagrafe vaccinale, per 
cui la procedura è stata particolarmente complessa. Con l’Azienda che si è aggiudicata 
l’appalto, è stato subito avviato un percorso che iniziava individuando le priorità. L’avvio 
del sistema informatizzato degli screening oncologici è stato identificato come obiettivo 
prioritario e per questo motivo lo sviluppo dell’anagrafe vaccinale regionale 
informatizzata ha subito dei ritardi. Nel mese di dicembre 2008 è iniziata la progettazione 
esecutiva. L’anagrafe è stata sperimentata già nel corso del 2009 e alla fine del 2009 è 
stato pianificato un percorso formativo che consentirà agli operatori dei Servizi vaccinali 
di acquisire dimestichezza con lo strumento. L’anagrafe sarà fruibile dall’intera rete dei 
servizi nel corso del 2010. 
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• Attuazione piano morbillo e piano nazionale vaccini: le azioni progettate riguardavano 
principalmente una verifica dell’attività degli anni precedenti effettuata mediante il 
controllo delle coperture vaccinali, l’adozione di ulteriori strategie per il miglioramento 
delle stesse e l’implementazione della vaccinazione anti papilloma viurus (HPV). L’analisi 
delle coperture ha permesso di rilevare un ulteriore aumento percentuale per il morbillo a 
24 mesi (da 90,8% a 91,3%), mentre per quanto riguarda il vaccino esavalente, le 
coperture sono rimaste sugli ottimi livelli già riscontrati negli anni precedenti. 
L’implementazione delle vaccinazioni anti meningococco e pneumococco nell’infanzia è 
avvenuta alla fine del 2006. L’offerta di tali vaccinazioni non è ancora attiva e gratuita e 
le coperture vaccinali risultano disomogenee su tutto il territorio regionale. 

• Strategie aggiuntive per quanto riguarda la vaccinazione antimorbillo e rosolia congenita 
sono state definite da un apposito gruppo di lavoro che ha operato nei mesi di giugno e 
luglio 2008. In particolare, è stato suggerito di sfruttare meglio le occasioni opportune nel 
periodo infantile e adolescente, di verificare più spesso le coperture a livello locale 
inviando ai medici curanti o pediatri elenchi di loro iscritti non vaccinati, di effettuare 
nuovi interventi formativi a livello locale sui servizi consultoriali e di ginecologia. Tali 
interventi sono iniziati nell’ultimo trimestre del 2008 anche se non in modo omogeneo. 

• L’implementazione della vaccinazione anti HPV ha richiesto un particolare impegno. 
Dopo un iniziale ritardo dovuto all’allungamento dei tempi per il completamento della 
procedura di acquisto, la vaccinazione è iniziata in modo omogeneo nel territorio 
regionale. Interventi di formazione del personale sono parimenti stati effettuati da tutte le 
Zone Territoriali.  

• Nel corso del periodo 2005-2009 sono state organizzate varie attività formative in 
relazione ai bisogni  

 
 
7. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare  il progetto 

Tutte le modifiche e le attività previste dal piano della prevenzione sono state oggetto di atti 
deliberativi regionali ed ugualmente avverrà per l’inserimento della seconda coorte per la 
vaccinazione HPV. Parimenti, tutti la documentazione, prodotta dai gruppi di lavoro creati di 
volta in volta per la soluzione dei singoli problemi, è stata diffusa in ambito regionale. L’analisi 
dei dati di copertura vaccinale, inoltre, consente di valutare gran parte delle linee di intervento 
attivate.  
 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consol idare 

• Anagrafe vaccinale: come indicato, le procedure di aggiudicazione dell’appalto hanno 
ritardato l’avvio del progetto, tuttavia i problemi sono stati risolti, l’anagrafe è in fase di 
validazione e sarà utilizzabile nel corso del 2010. 

• Attuazione piano vaccini: il programma di vaccinazione aggiuntiva anti morbillo e rosolia 
non è stato completato pur essendo stato iniziato dalla maggioranza delle Zone 
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Territoriali. Le difficoltà operative nella implementazione della vaccinazione anti HPV 
spiegano il mancato completamento del programma. Va ricordato come la vaccinazione 
anti HPV nelle Marche è iniziata solo nella seconda metà del 2008 e che, per recuperare 
ha richiesto uno sforzo particolare da parte dei servizi di vaccinazione. 

• Qualità dei servizi vaccinali: il ritardo nel completamento del progetto è dovuto a difficoltà 
organizzative nella ASUR che, come già detto, per la quasi totalità del periodo 2005-
2009 è stata sprovvista di direzione tecnica della prevenzione, non essendo pertanto in 
grado di mettere in atto quanto previsto. Questo non ha impedito comunque la effettiva 
razionalizzazione dei servizi vaccinali portata a termine dalla maggioranza delle Zone 
Territoriali. L’attivazione dell’anagrafe vaccinale avrebbe dovuto contribuire all’opera di 
razionalizzazione che è risultata pertanto rallentata dalla sua assenza. 

• Piano formativo degli operatori dei Servizi vaccinali: il Piano è stato definito ma non 
attivato perché nel corso del 2009 l’attenzione dei Servizi vaccinali è stata 
prioritariamente dedicata alle azioni di contrasto alla pandemia influenzale in atto. Nel 
secondo semestre 2009 la totalità dei Servizi vaccinali delle Marche è stata coinvolta in 
attività formative coerenti rispetto alle esigenze regionali di risposta alla pandemia 
influenzale. 

 
9. Attività che si intendono continuare in relazion e agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare 
Sono molte le attività programmate ed attivate nel periodo 2005-2209 che si intendono 
proseguire, anche supportate dal nuovo Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012. A cominciare 
dall’attivazione operativa dell’anagrafe vaccinale regionale (entro e non oltre il 2010). 
I processi di razionalizzazione dei servizi di vaccinazione e formazione del personale andranno 
sviluppati e, nel breve termine, dovrà essere modificato il calendario vaccinale regionale per 
prevedere l’inserimento delle vaccinazioni antimeningococco e antipneumococco ancora non 
offerte in modo attivo e gratuito. 
 
10. Criticità superate 
Il principale punto di forza del PRP è stato la capacità di perseguire, di fatto, tutti gli obiettivi 
previsti nel 2005. Anche se alcuni progetti in pratica verranno completati nel 2010, alla fine del 
2009 lo stato di avanzamento è tale da garantire il loro completamento.  La Regione è riuscita in 
questi anni a migliorare le proprie coperture vaccinali, a garantire una implementazione 
omogenea di tutte le nuove vaccinazioni, a migliorare i servizi di vaccinazione e a dotarli in un 
tempo breve di una unica anagrafe regionale informatizzata.  
 
11. Criticità irrisolte 
Il principale elemento critico è stato la difficoltà a completare quanto pianificato nei tempi 
previsti, in quanto tutte le procedure di acquisto o appalto si sono rivelate più lunghe e 
complesse del previsto. Anche i processi decisionali e le procedure di avvio di nuove attività, 
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per quanto previste in tempi lunghi, hanno richiesto sempre ulteriori dilazioni. In questo contesto 
si inserisce la principale criticità irrisolta, riguardante il mancato acquisto di vaccino anti 
papilloma virus per estendere la vaccinazione alla seconda coorte regionale e concretizzare, 
quindi, quanto stabilito formalmente con DGR 1226 del 27/7/2009.  
 

 
12. Punti di forza da mantenere 
L’attuale organizzazione regionale ha dimostrato di poter coordinare attività regionali complesse 
come quelle relative alle politiche vaccinali.  
 
 
 


