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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.4.2. Monitoraggio delle coperture vaccinali attraverso l’uniformazione/informatizzazione delle 

anagrafi vaccinali – Progetto UIAV.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.4. Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.4.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Razionale dell’intervento 

L’uniformazione/informatizzazione delle anagrafi vaccinali rappresenta un’azione raccomandata, per tutte le 

regioni italiane, da tutti i documenti di programmazione ed indirizzo, emanati in ambito vaccinale negli ultimi 

anni (Piano Nazionale Vaccini, Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, Circolari 

sulle Raccomandazioni per le campagne stagionali di vaccinazione antinfluenzale, ecc.) perché permette di  

monitorare  le coperture vaccinali ed individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche.  

In Regione Piemonte l’attività è già stata avviata con il Piano Nazionale della Prevenzione -linea progettuale 

vaccinazioni- 2005/2007 e successive proroghe e ad oggi si trova in fase avanzata di realizzazione. Rappresenta 

una priorità da promuovere in ambito regionale nel contesto delle attività di prevenzione vaccinale. 

Ad oggi sono stati realizzati, con i referenti per le attività vaccinali dei servizi vaccinali e con  i referenti dei 

servizi “centri elaborazioni dati-CED” delle ASL, numerosi incontri per presentare il progetto, informare e 

aggiornare sullo stato di avanzamento delle attività. Il progetto è stato anche presentato a referenti regionali per 

i sistemi informativi per concordare le modalità di collocazione del connettore regionale su un server che 

garantisca l’archiviazione e la rilevazione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Sono state completate 3 delle 5 fasi progettuali previste.  

 

Scopo generale del progetto 

Il progetto è finalizzato a creare uno strumento adeguato e affidabile  di monitoraggio continuo delle coperture 

vaccinali su tutto il territorio regionale. Prevede di integrare i sistemi informativi per la gestione delle anagrafi 

vaccinali esistenti presso ogni ASL  e raccogliere i dati su un connettore regionale unico, anche quelli degli archivi 

ancora su supporto cartaceo che dovranno perciò essere informatizzati.  

Il connettore regionale permette di estrarre i dati in forma aggregata e anonima, in formato idoneo alle analisi 

necessarie, inoltre è in fase di realizzazione un pannello regionale che permette in automatico analisi standard di 

base al fine di effettuare in tempo reale verifiche sull’eventuale insorgenza di criticità sull’andamento delle 

attività vaccinali in corso (totale o parziale mancato raggiungimento di obiettivi). 

 

Articolazione in fasi ed attività 

Il Progetto UIAV è stato previsto in 5 fasi: 

Fase 1: ricognizione sulle modalità organizzative e gestionali degli archivi dei servizi vaccinali delle varie ASL 

(completata). La ricognizione ha rilevato che 3 ASL su 19 (organizzazione precedente l’ultimo accorpamento, 

realizzato nell’anno 2008, che ha portato le ASL piemontesi a 13) gestiscono ancora parzialmente o del tutto 

l’anagrafe vaccinale su supporto cartaceo e nelle restanti ASL gli applicativi gestionali in uso sono di 6 tipi 

diversi. 

Fase 2: progettazione e realizzazione di un connettore che mantiene le anagrafi vaccinali esistenti con un impatto 

minimo per l’integrazione di tali sistemi a livello regionale, normalizza i dati di vaccinazione e li raccoglie da tutte 

le ASL (completata) 

Fase 3: realizzazione del progetto pilota (è già stato realizzato nella ASL AT di Asti) 

Fase 4: occorrerà proseguire l’avvio in esercizio in tutte le ASL piemontesi, previo adeguamento a tutti gli 

standard informatici richiesti dal gruppo di coordinamento regionale del progetto. Le ASL dovranno inoltre 

garantire la rispondenza e/o l’adeguamento delle loro anagrafi vaccinali a un “minimum data set” definito a 

livello nazionale (contenuti minimi per la rilevazione delle prestazioni di vaccinazione - progetto Mattoni SSN 

11/07). 

Fase 5: saranno effettuate valutazioni di funzionamento e analisi di criticità per definire eventuali interventi 

evolutivi e correttivi. 

 

Attori coinvolti 
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Risultano coinvolti nel progetto le seguenti strutture /professionalità del SSN: servizio regionale di riferimento di 

epidemiologia delle malattie infettive (SeREMI), gruppo tecnico regionale per le vaccinazioni (GTV) servizi 

vaccinali delle ASL, referenti dei servizi informativi – informatici locali e regionali. 

 

Criticità 
Una delle maggiori criticità operative è riconducibile alla considerevole difformità dei sistemi informativi per la 

gestione delle anagrafi vaccinali delle 13 ASL presenti sul territorio piemontese e all’indispensabile  raccordo con 

l’anagrafe sanitaria unica regionale, la cui realizzazione ha subito ritardi e ancora oggi non risulta pienamente a 

regime. 

 

Sono disponibili la documentazione ufficiale che attesta l’avvio dell’attività del Progetto UIAV e il suo stato di 

avanzamento in Piemonte, le relazioni di attività, e i documenti tecnici (relazioni sugli esiti della ricognizione 

sullo stato informativo dei servizi vaccinali, sulle specifiche tecniche del connettore, ecc.). 

 

6. Beneficiari 
La popolazione target degli interventi vaccinali. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Attraverso la rilevazione automatica e continua delle coperture vaccinali, che rappresentano gli indicatori di 

risultato delle attività vaccinali, saranno possibili: 

• la valutazione delle coperture vaccinali (CV) e il rispetto dei debiti informativi con le istituzioni deputate 

alla raccolta delle stesse; 

• il monitoraggio degli esiti di campagne straordinarie di vaccinazione con obiettivi di eliminazione di 

malattie prevenibili con vaccino, recepiti dalla regione come indicato dal Ministero della Salute e 

dall’OMS; 

• l’individuazione tempestiva di situazioni critiche sotto il livello di herd immunity che rende possibili 

tempestivi interventi di correzione;  

• il monitoraggio del fenomeno del rifiuto vaccinale e dei motivi di mancata vaccinazione come indicato 

dal Piano Piemontese di Promozione delle Vaccinazioni (agg. 2009);   

• il monitoraggio degli eventi  avversi a vaccino. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. anagrafi ASL 

collegate/ totale 

anagrafi 

Connettore 

regionale 
1/13 5/13  13/13  

N. riversamenti 

dati /anno 

Connettore 

regionale 
2 / anno 4 / anno  In continuo  

 


