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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE 

 
ATTI 

 
DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA REGIONALE 
 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 08.08.2005, n. 793: 
Piano delle vaccinazioni della Regione 

Abruzzo. 
LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 
2795 del 28.10.97 avente ad oggetto “Pro-
gramma di indirizzo per l’attuazione delle 
vaccinazioni nella Regione Abruzzo”; 

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Defi-
nizione dei livelli essenziali di assistenza” che 
al punto F dell’allegato 1, nel livello essenziale 
“assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro” tra le attività di prevenzione 
rivolte alla persona, individua le vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 
23 maggio 2003 “Approvazione del Piano 
Sanitario Nazionale 2003-2005” relativamente 
alle malattie trasmissibili, prevenibili con le 
vaccinazioni; 

Visto il “Piano Nazionale per 
l’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia 
Congenita” pubblicato sulla G.U. del 
23.12.2003 n. 195 e la adesione della Regione 
Abruzzo con deliberazione di Giunta  n. 132 del 
12.4.04.; 

Visto il “Piano Nazionale Vaccini 2005-
2007” pubblicato sulla G.U. n. 86 del 14.4.2005 

Supplemento Ordinario n. 63, recepito in Ac-
cordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 che 
fornisce nuove indicazioni in materia di offerta 
e strategie vaccinali; 

Ritenuto di aggiornare, in accordo con le 
nuove disposizioni introdotte dalla normativa 
suindicata, sulla base della condivisione rag-
giunta nel corso di più incontri svoltisi presso la 
Direzione Sanità tra il Responsabile 
dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ed i Re-
sponsabili dei Servizi di Igiene, Epidemiologia 
e Sanità Pubblica delle Ausl della Regione, 
nonché con i rappresentanti delle segreterie 
regionali FIMMG e FIMP, il calendario regio-
nale delle vaccinazioni e nel contempo appro-
vare il nuovo “Piano delle vaccinazioni” della 
Regione Abruzzo, denominato allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, composto dal “Piano delle vaccinazioni” 
e dalla “Guida alle controindicazioni alle vacci-
nazioni”, da attuare tramite le Aziende Usl del 
territorio regionale e che sostituisce integral-
mente quanto previsto nell’atto di Giunta regio-
nale n. 2795 del 28.10.97; 

Dato atto della regolarità tecnico-
amministrativa nonché della legittimità della 
presente proposta di deliberazione, che sono 
attestate dalla firma del Direttore Regionale; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di leg-
ge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che 
qui di seguito si intendono riportate ed approva-
te, 
1) di approvare il nuovo “Piano delle vaccina-

zioni” della Regione Abruzzo individuato 
come allegato A al presente atto, composto 
dal “Piano delle vaccinazioni” e dalla (Gui-
da alle controindicazioni alle vaccinazioni” 
e di fissare la relativa decorrenza al 1 otto-
bre 2005; 
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2) di stabilire che il Piano allegato A sub 1 
sostituisce integralmente dal 1 ottobre 2005 
quanto previsto nella deliberazione di Giun-
ta regionale n. 2795 del 28.10.97; 

3) di incaricare il Servizio Prevenzione Collet-
tiva della Direzione Sanità di trasmettere il 
presente provvedimento a tutti i Direttori 

Generali delle AUSL ai fini della immediata 
attivazione dei provvedimenti di rispettiva 
competenza; 

4) di procedere alla pubblicazione del presente 
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 

Segue allegato


