
 1 

Allegato 2 
Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale della 
prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe)  
 
Progetto relativo alla linea del PNP: Vaccinazioni 
 
Regione: Puglia 

Titolo del Progetto: Vaccinazioni 

Referente: Prof. Rosa Prato – Dott. Fulvio Longo 

 
 
1. Obiettivi iniziali del progetto 

− Realizzare la gestione informatizzata delle vaccinazioni 
− Migliorare la qualità dell’offerta vaccinale 
− Aumentare le coperture nelle categorie a rischio 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
La DGR Puglia n. 286 del 13/03/2007 ha modificato la delibera di approvazione del PRP consentendo 
l’acquisizione e la distribuzione ai Servizi Vaccinali della nuova versione del software per 
l’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale GIAVA, nelle more dell’attivazione del nuovo SISR. 
Tutte le attività del PRP sono state avviate e gli obiettivi ampiamente raggiunti. 
Il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto testimonia che l’attuazione delle varie fasi è stata 
realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale. 
Gli anni di proroga 2008 e 2009 sono stati utili a consolidare i risultati raggiunti attraverso la riproposizione 
di alcuni obiettivi e la reiterazione, prosecuzione e sviluppo di alcune azioni previste dalla programmazione 
2005-2007. 
Sia gli obiettivi che le azioni di consolidamento sono risultati costantemente coerenti con la programmazione 
e le strategie della Commissione Regionale Vaccini, in accordo alle linee programmatiche nazionali. 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 
- Gestione informatizzata web based (software GIAVA) degli ambulatori vaccinali. 
- Miglioramento delle attività vaccinali sia in senso quantitativo che qualitativo mediante chiamata 

attiva della popolazione target in occasione di ogni appuntamento vaccinale. 
- Individuazione di soggetti appartenenti a gruppi a rischio per la proposizione attiva delle 

vaccinazioni. 
 

4. Attività svolte  
1. Costituzione del Comitato Regionale di Progetto (CRP) e delle Unità Aziendali di Progetto (UAP) 
2. Messa a punto e avvio di procedure di "chiamata attiva" uniformi per tutta la Regione per le 

vaccinazioni routinarie e per quelle di recente introduzione; valutazione modalità di acquisizione 
delle liste dei nuovi nati (confronto tra anagrafi vaccinali ed anagrafi comunali) 

3. Censimento delle dotazioni hardware, delle risorse materiali e umane degli ambulatori vaccinali 
4. Allocazione risorse per acquisto computer e assunzione/incentivazione del personale  
5. Predisposizione e rilascio di nuova versione software GIAVA; fornitura hardware; recupero storico 

vaccinazioni in anagrafe informatizzata  
6. Assunzione e formazione ad hoc del personale  
7. Definizione a livello regionale degli standard strutturali degli ambulatori vaccinali; 
8. Programmazione e attivazione di incontri tra SV e MMG/PLS; formazione continua 
9. Predisposizione di liste di gruppi a rischio (adulti e bambini); offerta attiva di vaccinazioni in gruppi 

a rischio 
10. Organizzazione sistema di sorveglianza reazioni avverse 
11. Comunicazione con utenti 
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12. Monitoring ed audit complessivi  
 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati  
Tutti gli obiettivi e le attività del progetto Vaccinazioni hanno avuto estensione regionale. 
 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
- Realizzazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata. 
- Aumento delle coperture vaccinali per effetto del miglioramento delle procedure di chiamata attiva. 
- Introduzione di nuovi programmi vaccinali (anti-pneumococco pediatrico, anti-meningococco C, 

antivaricella e anti-HPV). 
- Riduzione dei ritardi vaccinali. 
- Programma guida per sorveglianza eventi avversi a vaccinazioni. 
- Modello di anagrafe dei soggetti a rischio. 
 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
- Anagrafe vaccinale 
- Rilevazione routinaria delle coperture vaccinali 
- Indagine campionaria ICONA 2008 
 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
- Aumentare le coperture nelle categorie a rischio 
- Integrare archivi informatici di anagrafe vaccinale, sorveglianza reazioni avverse e sorveglianza 

malattie infettive 
 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare  
- Anagrafe e offerta attiva di vaccinazioni in gruppi a rischio 
- Sistema di Sorveglianza reazioni avverse  
 
10. Criticità superate 
- Mancanza di un sistema omogeneo regionale per la valutazione continuativa delle coperture 

vaccinali e il supporto dei Servizi nella gestione dei programmi di vaccinazione 
- Assenza di un sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino 
- Mancanza di procedure per l’identificazione dei soggetti a rischio  

 
11. Criticità irrisolte  
- Ritardi nell’integrazione tra archivi legati alla realizzazione del nuovo sistema informativo 

sanitario regionale 
- Adeguamento strutturale e adesione a standard degli ambulatori vaccinali 
 
13. Punti di forza da mantenere  
- Integrazione tra coordinamento regionale e personale dei servizi, MMG e PLS 
- Costante monitoraggio del progetto. 


