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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 885
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo
Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente pro tempore
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente pro tempore della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce:
Con la DGR 20 maggio 2014, n. 958, “Commissione Regionale Vaccini. Modifica Approvazione nuovo
Calendario Vaccinale per la vita 2014.”, la Giunta regionale approvava le modifiche al Calendario Regionale
per la vita 2012 di cui alla precedente DGR n.241/2013. L’articolazione del suddetto calendario regionale, ha
consentito il raggiungimento di livelli di offerta vaccinale tra i più ampi e accettabili fino ad oggi riscontrabili
nelle regioni italiane.
Il PNPV 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio scorso, Allegato 1 e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha raccolto gli impegni assunti da Stato e Regioni nel
favorire la promozione di attività finalizzate alla “prevenzione attiva”, coinvolgendo il Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle malattie (CCM) ed attribuendo allo stesso il ruolo di attività di coordinamento
con le Regioni di Piani di sorveglianza, prevenzione attiva e formazione continua degli operatori.
La nuova offerta vaccinale contenuta nel Piano rappresenta un valido strumento per ridurre le
disuguaglianze nel Paese ed una garanzia di equità di accesso alla vaccinazione di uguale qualità su tutto il
territorio nazionale e per tutti i cittadini, come disposto dal comma 2.c, art. 63, del DPCM 12 gennaio 2017.
Viene, inoltre, evidenziato valore etico e sociale delle vaccinazioni quali fattori determinanti nel guadagnare
salute non solo nella popolazione generale, ma anche e soprattutto tra gli operatori sanitari.
Altro tema affrontato nel piano è la necessità di adottare l’anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, che
permetterà di monitorare l’andamento delle coperture al fine di individuare una strategia di vera offerta attiva.
A seguito dell’approvazione del PNPV, il Ministero della Salute, con circolare del 9 marzo 2017, allegato 2
e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha dettato alle regioni i relativi indirizzi operativi
per una uniforme implementazione sia delle attività ivi previste su tutto il territorio nazionale, sia del nuovo
calendario vaccinale, fornendo indicazioni sulla tempistica di introduzione e gli obiettivi di coperture vaccinali
da raggiungere per ciascun anno, in offerta attiva e gratuita, dal 2017 al 2020.
Il DPCM 12 gennaio 2017 di approvazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, al Capo II “Prevenzione
collettiva e sanita pubblica”, art.2, lett.a) prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie
infettive e parassitarie, nonché l’inclusione di programmi vaccinali. Ai programmi vaccinali ed alle prestazioni
incluse nei LEA il provvedimento dedica un’ intera sottosezione A, denominata “Programmi/Attività” . Il
documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rappresentato dall’ allegato 3.
Sulla base delle indicazioni fornite dal PNPV (Allegato 1), dalla Circolare ministeriale 9.3.2017 (Allegato 2)
e dal DPCM su citato (Allegato 3), l’Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia, tenuto conto delle
decisioni assunte dalla Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 20 marzo 2017, di cui al verbale
Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha elaborato un documento tecnicoscientifico, denominato Allegato 4 ed il nuovo Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia,
Allegato 6, entrambi parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento.
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Al fine di garantire la necessaria efficacia nell’attuazione del Piano vaccinale su tutto il territorio pugliese,
come previsto dallo stesso documento nazionale, la Regione Puglia ha delineato, per ciascun vaccino inserito nel
calendario vaccinale, le modalità di offerta e di somministrazione con particolare riferimento al “reclutamento
dei nuovi nati” (Allegato 4). Tale aspetto non può prescindere dall’attuazione di una adeguata l’organizzazione
degli ambulatori vaccinali che devono prevedere la presenza un Responsabile per il reclutamento dei nuovi
nati e la gestione del rifiuto delle vaccinazioni il quale è garante della conformità delle attività che attengono:
• all’individuazione dei soggetti da invitare a vaccinazione (“pulizia del denominatore”)
• al controllo dell’archivio vaccinale per il recupero dei soggetti che non si sono presentati
• all’invito scritto alla vaccinazione
• alla gestione del rifiuto delle vaccinazioni.
Per ciascuna delle sedi vaccinali è richiesta la presenza di un Referente, che collabora con il Responsabile.
Il PNPV a tal proposito, descrive le attività, le modalità operative ed indica, in via esemplificativa, le
responsabilità degli operatori sanitari. Per la corretta ed efficace attuazione del Calendario Vaccinale
Regionale 2017, pertanto, sarà redatto “Il prontuario per gli operatori” che sarà approvato, successivamente,
con apposito atto dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in un documento
concernente gli indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie.
Nel contempo la Regione Puglia, per favorire l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro l’Herpes
Zoster ai soggetti di 65 anni di età e di tutte le vaccinazioni previste per questo target di popolazione, intende
affidare ai MMG della Puglia l’impegno di svolgere tale attività a condizione che garantiscano il rispetto
scrupoloso delle procedure di trasporto e stoccaggio del vaccino vivo attenuato e il RITORNO DEI DATI SUI
SOGGETTI VACCINATI CHE POPOLERANNO L’ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE, come richiesto dal PNPV
2017-2019.
In merito all’obiettivo di copertura del vaccino antirotavirus, la Regione Puglia, in coerenza con l’indicazione
formulata dalla Commissione vaccini nella seduta del 20 Marzo 2017 (Allegato 5) si pone il raggiungimento di
una percentuale pari al 40%, a partire dal 2017.
La descrizione del flusso informativo dai laboratori di analisi pubblici e privati accreditati alle ASL per
la segnalazione delle negatività ai test per morbillo, parotite, rosolia e varicella, è riportato nell’Allegato 7,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mentre gli Allegati 8 e 9 sono rappresentati,
rispettivamente, dalla “Scheda sintetica delle vaccinazioni indicate ai soggetti a rischio per esposizione
professionale” in riferimento alla vaccinazione anti-epatite B a favore di determinate categorie di lavoratori
come gli operatori sanitari e dalle “Indicazioni e schedule delle vaccinazioni per soggetti affetti da alcune
condizioni di rischio”.
Per tutto quanto sin qui espresso, si propone alla Giunta regionale il presente atto di recepimento del
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e l’adozione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita
nella Regione Puglia, unitamente agli allegati su citati, parti integranti e sostanziali dello stesso.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
- di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di recepire il PNPV 2017-2019 (Allegato 1) e le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale (Allegato
2), in coerenza con quanto stabilito dal DPCM 12 gennaio 2017 in materia LEA (Allegato 3). Detti Allegati
sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di prendere atto delle indicazioni formulate nel documento tecnico-scientifico redatto dall’Osservatorio
Epidemiologico Regionale (Allegato 4) e decisioni formulate dalla Commissione Regionale Vaccini nella
seduta del 20 marzo 2017, di cui all’Allegato 5. Detti Allegati sono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- di approvare il nuovo “Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia” che sostituisce il precedente approvato con DGR n. 958/2014, rappresentato dall’Allegato 6, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, unitamente agli Allegati 7, 8 e 9 come specificato in narrativa
- di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di assicurare l’adeguatezza organizzativa degli ambulatori
vaccinali a garanzia della efficace attuazione del Piano vaccinale e l’osservanza dei Livelli Essenziali di Assistenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNPV 2017-2019 e dal Nuovo Calendario Vaccinale
regionale per la Vita 2017, nonché di garantire il monitoraggio dei dati vaccinali e la corretta e puntuale
comunicazione degli stessi, attraverso il sistema di informatizzazione delle anagrafi vaccinali, già in uso nella
Regione Puglia;
- di affidare ai MMG della Puglia l’impegno di svolgere tale attività a condizione che garantiscano il rispetto
scrupoloso delle procedure di trasporto e stoccaggio del vaccino vivo attenuato e il RITORNO DEI DATI SUI
SOGGETTI VACCINATI CHE POPOLERANNO L’ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE, come richiesto dal PNPV
2017-2019;
- di disporre la notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a cura
del competente Ufficio della Sezione Promozione della salute e del benessere;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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