
Bur n. 84 del 25/09/2007

Sanità e igiene pubblica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2603 del 07 agosto 2007

Nuovo Calendario vaccinale dell'età evolutiva e approvazione progetti per il miglioramento sistema vaccinale Veneto. (D.G.R. n. 4403 del

30/12/2005) IMPEGNO DI SPESA

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2005−2007 ha destinato per ciascuno degli anni di vigenza del Piano alla Regione Veneto una

quota pari ad Euro 35.311.540,00 = da destinare agli obiettivi specifici del PSN.

All'interno di tale quota con D.G.R. n. 4403 del 30/12/2005 con cui è stato approvato il Nuovo calendario vaccinale dell'età evolutiva sono stati

destinati Euro 2.500.000,00.= per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

Con D.G.R. n. 2043 del 27/06/2006 (a modifica della precedente) la Giunta Regionale ha destinato per l'anno 2006 una somma pari a

2.200.000,00 da ripartire tra le singole Aziende ULSS del Veneto per migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi vaccinali in

conformità alle indicazioni del Segretario Regionale Sanità stabilite e trasmesse con nota Prot. N. 118382/50.03.50 del 22/02/2006 e una

somma pari ad euro 300.000,00.= per la realizzazione di attività e progetti specifici, per il miglioramento del sistema vaccinale veneto.

Considerato che attualmente la politica di contrasto delle malattie infettive deve confrontarsi con una situazione scientifica e culturale

radicalmente mutata rispetto all'epoca dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, la Prevenzione dovrebbe essere intesa oggi come opportunità di

salute e partecipazione informata e consapevole della popolazione.

Considerato inoltre che la Regione del Veneto ha conseguito gli indispensabili requisiti quali il raggiungimento di elevate coperture vaccinali, la

solidità operativa del sistema vaccinale e la maturità culturale della popolazione, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno passare dall'

obbligo vaccinale ad una scelta consapevole approvando la legge 23 marzo 2007 n. 7 "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva".

La sospensione di tale obbligo comporta però un maggior impegno da parte delle Aziende Ulss che dovranno proseguire con azioni di

informazione e sensibilizzazione per consolidare gli elevati livelli di copertura vaccinale raggiunti e azioni di controllo sui flussi dei dati per

monitorare gli effetti prodotti dalla sospensione di tale obbligo.

Dal primo gennaio 2008 si provvederà all'offerta attiva del vaccino contro Human Papilloma Virus (HPV) alle dodicenni del Veneto con

un'adeguata campagna di comunicazione.

Per consentire alle Aziende Sanitarie di realizzare le azioni necessarie all'assolvimento di quanto sopra indicato, si ritiene utile destinare anche

per l'anno 2007 una somma pari ad euro 2.500.000,00.= a supporto del miglioramento del sistema vaccinale veneto, della sua implementazione

e del monitoraggio degli effetti della citata legge regionale 7/2007.

Tale somma sarà così suddivisa e assegnata:

1



A) euro 1.569.200,00.= alle Aziende Ulss del Veneto con le seguenti modalità:

50% dell'importo assegnato diviso in parti ugualitra le Aziende Ulss;• 

50% dell'importo assegnato diviso in misura proporzionale alla natalità accertata nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss

nell'anno 2005 (fonte istat).

• 

La somma di cui al presente punto A), distribuita così come più dettagliatamente indicato nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui è

parte integrante, sarà utilizzata per lo svolgimento e la continuazione delle attività previste dalla succitata delibera 2043/2006 per il

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi vaccinali attraverso le attività di seguito indicate:

implementazione e/o il consolidamento delle dotazioni organiche; • 

attivazione di sistemi incentivanti specifici;• 

miglioramento delle dotazioni tecnologiche;• 

organizzazione della Campagna di offerta attiva del vaccino HPV alle dodicenni del Veneto;• 

attività complementari alle precedenti.• 

B) euro 605.800,00.= ai soggetti indicati nell'Allegato "B" al presente provvedimento, di cui è integrante, secondo la ripartizione indicata

nell'allegato medesimo, per la realizzazione dei Progetti di seguito elencati, agli atti della Direzione Prevenzione e dei quali si propone

l'approvazione, in quanto inerenti la materia delle vaccinazioni e coerenti con quanto indicato nella citata DGR 2043/2006:

Progetto di Piano formativo regionale per gli operatori dei servizi vaccinali;1. 

Progetto di una campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita − "Prevenzione attiva e vaccinazioni";2. 

Progetto di informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione Veneto e proposta di software unico

regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni;

3. 

Progetto per "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle meningiti e delle patologie correlate alle

nuove vaccinazioni introdotte";

4. 

Progetto per il miglioramento della qualità dei Servizi Vaccinali mediante l'istituto dell'accreditamento e la formazione del personale;5. 

Progetto Counselling vaccinale.6. 

C) euro 300.000,00.= all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, in considerazione della sua consolidata esperienza in materia di vaccinazioni, per

la retribuzione del personale assegnato a supporto delle attività di coordinamento, verifica e monitoraggio dell'attuazione del Nuovo Calendario

vaccinale e degli effetti della sospensione dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge regionale del 23 marzo 2007 n. 7, in coerenza con il piano

di monitoraggio del sistema vaccinale della Regione del Veneto.

D) euro 25.000,00.= all'Azienda Ospedaliera di Verona con destinazione vincolata alla copertura delle spese sostenute per le attività svolte dal

Centro Regionale di Riferimento "Canale Verde di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazioni" istituito con

deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 18 marzo 2005, secondo quanto disposto dalla deliberazione stessa e disciplinato dalla

convenzione sottoscritta in data 12/06/2006 tra l'Azienda Ospedaliera suddetta e la Regione del Veneto.

La liquidazione delle somme sopra indicate avverrà secondo le seguenti modalità:

1)      per le somme di cui al punto A):

60% ad approvazione del presente provvedimento; • 

40% a seguito della trasmissione alla Direzione per la Prevenzione, entro il 15/10/2008, della seguente documentazione:• 
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a) scheda riassuntiva allegata al presente provvedimento (Allegato "C"),della quale si propone l'approvazione, delle attività

svolte al primo semestre dell'anno 2008 e previste dal piano di monitoraggio concordato con il Ministero per una valutazione

sull'impatto della sospensione dell'obbligo vaccinale, debitamente compilata e firmata; 

♦ 

b) relazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ogni Azienda Ulss in cui siano indicate: le attività svolte, gli

obiettivi raggiunti, le criticità emerse e le prospettive future, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

♦ 

2)      per le somme di cui al punto B):

60% ad approvazione del presente provvedimento;• 

40% a seguito della trasmissione alla Direzione per la Prevenzione entro il 30/06/2008, di una relazione sull'attività svolta in cui siano

indicate le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le criticità emerse e le prospettive future corredata dalla rendicontazione delle spese

sostenute.

• 

In particolare, relativamente al progetto "Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione Veneto e

proposta di software unico regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni", considerato che è previsto che il progetto si concluda

entro il 31/12/2008, la relativa liquidazione avverrà, in parziale difformità a quanto appena rappresentato, secondo le seguenti modalità:

60% ad approvazione del presente provvedimento;• 

40% a seguito della trasmissione alla Direzione per la Prevenzione, entro il 31/03/2009, di una relazione in cui siano indicate: le

attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le criticità emerse e le prospettive future, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

• 

3) per le somme di cui al punto C):

60% ad approvazione del presente provvedimento;• 

40% a seguito della trasmissione alla Direzione per la Prevenzione entro il 30/06/2008 di una relazione in cui siano indicate: le attività

svolte, gli obiettivi raggiunti, le criticità emerse e le prospettive future, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

• 

4) per la somma di cui al punto D):

60% ad approvazione del presente provvedimento;• 

40% a seguito della trasmissione alla Direzione per la Prevenzione entro il 30/06/2008 della relazione sull'attività svolta nell'anno 2007

e della rendicontazione delle spese sostenute.

• 

Per quanto sopra esposto si propone di impegnare la somma di Euro 2.500.000,00 sul capitolo 60009 del bilancio di previsione dell'esercizio in

corso, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto

che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione

regionale e statale;

VISTE le D.G.R. n. 2031/2005, n. 4403/2005 e n. 2043/06
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VISTA la Legge Regionale n. 7 del 23/03/2007

VISTI i documenti allegati;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001, art. 42, 1° comma.]

delibera

1.      di destinare per l'anno 2007 una somma pari ad euro 2.500.000,00.= per il miglioramento e all'implementazione del sistema vaccinale

veneto;

2.      di assegnare alle Aziende Ulss del Veneto, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi vaccinali, la somma di euro

1.569.200,00.= distribuita così come indicato nell'allegato "A" e secondo le seguenti modalità:

50% dell'importo in parti uguali tra le Aziende Ulss;• 

50% in misura proporzionale alla natalità accertata nel territorio di competenza di ciascuna Azienda Ulss nell'anno 2005 (fonte istat).• 

3.      di approvare per le motivazioni indicate in premessa, i progetti di seguito indicati e depositati agli atti della Direzione Regionale

Prevenzione:

Progetto di Piano formativo regionale per gli operatori dei servizi vaccinali;♦ 

Progetto di una campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita − "Prevenzione attiva e vaccinazioni";♦ 

Progetto di informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione Veneto e proposta di software unico

regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni;

♦ 

Progetto per "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle meningiti e delle patologie correlate alle

nuove vaccinazioni introdotte";

♦ 

Progetto per il miglioramento della qualità dei Servizi Vaccinali mediante l'istituto dell'accreditamento e la formazione del personale;♦ 

Progetto Counselling vaccinale.♦ 

4.      di assegnare la somma di euro 605.800,00.= ai soggetti indicati nell'Allegato "B" del presente provvedimento, secondo la ripartizione

indicata nell'allegato medesimo, per la realizzazione dei Progetti elencati al precedente punto 3);

5.      di assegnare la somma di euro 300.000,00 all'Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo per il finanziamento del personale che si occupa del

coordinamento, verifica e monitoraggio del Nuovo Calendario vaccinale e del monitoraggio del piano di sospensione dell'obbligo vaccinale

previsto dalla legge del 23 marzo 2007 n. 7;

6.      di assegnare la somma di euro 25.000,00 all'Azienda Ospedaliera di Verona con destinazione vincolata alla copertura delle spese

sostenute per le attività svolte dal Centro Regionale di Riferimento "Canale Verde" di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi

avversi a vaccinazioni istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 18 marzo 2005, secondo quanto disposto dalla deliberazione

stessa e disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 12/06/2006 tra l'Azienda ULSS suddetta e la Regione del Veneto;

7.      di approvare la scheda riassuntiva delle attività previste dal piano di monitoraggio concordato con il Ministero per una valutazione

sull'impatto della sospensione dell'obbligo vaccinale, allegata al presente provvedimento (Allegato "C");
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8.      di impegnare la somma di euro 2.500.000,00.= sul capitolo 60009 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta sufficiente

disponibilità;

9.      di incaricare la Direzione Prevenzione della liquidazione delle somma impegnate secondo le modalità riportate in premessa.
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