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Piano nazionale della prevenzione 2005-2007. Certificazione per l’anno 2009 

Sintesi del PROGETTO 

 

Titolo del Progetto: PIANO DELLE VACCINAZIONI 

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

 

La regione Sardegna, con la D.G.R. n. 29/2 del 5.7.2005, ha approvato il Piano regionale di Prevenzione.  

In ordine alla prevenzione e controllo delle malattie infettive, il Piano delle vaccinazioni ha stabilito gli 

obiettivi per il miglioramento della qualità vaccinale in termini di coperture, di offerta, di prestazioni 

professionali e requisiti strutturali.  

In esso ha fissato i seguenti obiettivi: 

1°) Istituzione della Commissione regionale vaccini . 

2°) Monitoraggio delle attività dei servizi vaccina li. 

3°) Vaccinazione MPR e miglioramento delle copertur e vaccinali. 

4°) Miglioramento della qualità dell’offerta 

 

 

Primo obiettivo. 

Nel 2005 è stata istituita la Commissione vaccini, costituita da rappresentanti dell’Università e delle ASL con 

il compito di proporre le strategie vaccinali della regione, le linee guida e gli indirizzi operativi per la 

Sardegna. Nel corso di questi anni le attività sono state supportate da un Gruppo di lavoro formalmente 

istituito composto dai referenti regionali delle ASL. In sintonia con le proposte del PNV 2005-2007 e del 

PNEM è stato formulato il calendario vaccinale per l’età evolutiva e sono state fissate le strategie vaccinali 

per l’età adulta. L’adozione del calendario per l’età evolutiva e delle strategie dell’età adulta hanno 

consentito di uniformare le pratiche vaccinali, migliorare le coperture per le vaccinazioni raccomandate ed 

estenderle ai gruppi a rischio. Nelle più recenti attività, la Commissione vaccini si è espressa in merito alle 

attività di coordinamento regionale per la di vaccinazione HPV. 

 

Secondo obiettivo.  

La realizzazione di un’anagrafe vaccinale informatizzata ha costituito l’adempimento più importante per il 

monitoraggio delle attività vaccinali; infatti l’abbandono del registro cartaceo e l’elaborazione di coperture 

vaccinali “affidabili” dovevano fornire, alle aziende e alla regione, indicatori precisi delle attività svolte. 

Nelle precedenti relazioni sono emerse chiaramente le strategie e le difficoltà della fase attuativa. 

In una fase iniziale (2006) l’anagrafe vaccinale è stata inserita in un programma generale di 

informatizzazione della regione. Successivamente (2007) la ASL di Lanusei è stata individuata come 
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capofila per la realizzazione dell’anagrafe vaccinale per tutte le ASL della regione e pertanto incaricata dei 

procedimenti per l’acquisizione delle apparecchiature informatiche, per la realizzazione del software e la 

formazione e addestramento del personale.  

Il mandato prevedeva la predisposizione di un software per la gestione dell’anagrafe vaccinale, capace di 

registrare e archiviare le vaccinazioni effettuate; valutare e certificare lo stato vaccinale di ciascun utente; 

rilevare i ritardi e le inadempienze vaccinali; stampare gli inviti e i solleciti, gestire il magazzino di carico e 

scarico; registrare le reazioni avverse; elaborare le informazioni necessarie ai vari flussi e le coperture 

vaccinali ai fini epidemiologico-statistici. 

La riferita complessità del software, la necessità di integrarlo con il Sistema Informativo Sanitario Regionale 

(SISaR) e con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la necessità di realizzarlo in modo compatibile con 

l’anagrafica assistiti regionale (AnagS) e l’anagrafica dei contatti (XMPI), nonché le risorse inadeguate, 

hanno determinato un allungamento dei tempi di consegna del software da parte della ASL incaricata e a 

cascata degli adempimenti ad esso correlati. Nel 2010, in relazione alle criticità esposte, alle nuove 

necessità, stimate durante il coordinamento per l’emergenza della pandemia influenzale, nell’intento di dare 

una svolta alle attività, in tempi ragionevoli, si è optato per una ripresa del controllo a livello centrale, 

sostenendo gli impegni demandati. A tal fine si è ritenuto opportuno modificare il progetto iniziale prendendo 

in considerazione alcune offerte di mercato e valutando anche la possibilità di intraprendere la strada del 

riuso, secondo le norme che regolamentano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni.  

La fornitura dei PC (fissi e portatili) e delle stampanti è stata pienamente soddisfatta. Le Aziende Sanitarie 

hanno ricevuto, secondo gli schemi di razionalizzazione delle attività e le conseguenti esigenze dichiarate, 

tutte le dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie. Inoltre sono stati forniti gli accessori per i backup e i 

gruppi elettrogeni, per garantire la continuità elettrica dei centri vaccinali. 

In relazione all’acquisizione del software, nei tempi e nei modi dovuti, sarà riprogrammata la formazione 

degli operatori preposti al suo utilizzo nelle attività vaccinali.  

 
 
Terzo obiettivo.  

Il Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, recepito con Delibera di Giunta 

(2004), è stato rinforzato nei suoi adempimenti con il Piano vaccini 2005-2007. 

Le campagne straordinarie a sostegno del PNEM sono state regolarmente svolte su tutto il territorio 

regionale e la vaccinazione è stata offerta attivamente alle coorti individuate quale target. Dopo il 2005 le 

coperture vaccinali per MPR sono state migliorate offrendo il vaccino ad ogni occasione opportuna. 

Inoltre, l’emanazione del calendario vaccinale per l’età evolutiva ha reso omogenea l’offerta per MPR in tutto 

l’ambito regionale, consolidando le coperture vaccinali. 

Il Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, oltre a perseguire l’eliminazione del morbillo, 

mirava alla riduzione dell’incidenza della rosolia congenita. L’attenzione maggiore è stata posta per la prima 

parte del piano, la seconda, dedicata alla rosolia, si è fermata con la formazione (livello nazionale) del 

referente regionale. L’obiettivo morbillo, rivolto all’infanzia, con strategie di vaccinazione ormai consolidate, è 

risultato più alla portata dei servizi vaccinali, mentre quello della rosolia congenita è risultato più difficile da 

perseguire perché rivolto ad un target disomogeneo per età e per le difficoltà nel coordinamento delle 

diverse figure professionali coinvolte nelle attività ( MMG, PLS, neonatologo, ginecologo ).   
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Negli anni successivi, 2007-2008, nel documento approvato dalla Giunta Regionale (D.G.R. 71/12 del 

16.12.2008), la Regione Sardegna ha uniformato le strategie vaccinali nel territorio regionale mediante 

elaborazione di linee guida e indirizzi operativi, prevedendo, inoltre, le strategie vaccinali per l’età adulta e il 

miglioramento delle coperture vaccinali nei gruppi a rischio.  

La vaccinazione antinfluenzale delle categorie a rischio, per età e per patologia, sono state regolarmente 

promosse, con campagne stagionali e con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS e l’adesione delle strutture 

di ricovero e assistenza. 

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. 

 

 

Quarto obiettivo. 

Per dare completa attuazione al Piano delle vaccinazioni, le indicazioni per il miglioramento della qualità 

dell’offerta vaccinale in termini strutturali, predisposte nel documento “Indirizzi alle Aziende sanitarie locali 

per il miglioramento delle pratiche vaccinali”, sono attualmente all’attenzione del servizio della prevenzione 

al fine di definire gli opportuni requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi cui i servizi dovranno uniformarsi. 

Il miglioramento della qualità professionale dell’offerta vaccinale sarà realizzato con i programmi di 

formazione continua degli operatori, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e di tutto il 

personale sanitario coinvolto ai vari livelli nella promozione e nella effettuazione delle vaccinazioni. Infatti le 

attività formative, promosse da piani annuali regionali, trovano riscontro e applicazione nei corrispondenti 

piani di formazione aziendali, che con gli uffici preposti promuovono gli eventi a livello locale. 

Infine, in questi anni sono state adottate alcune soluzioni per rendere la comunicazione efficace e più diretta 

agli utenti, finalizzata ad aumentare le adesioni e la consapevolezza dei benefici della prevenzione 

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.  

 

 

         


