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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 25.

Approvazione “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività vacci-
nali”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Luca
Barberini

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-

segnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri, che si alle-
gano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare le “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività vacci-
nali” allegate alla presente deliberazione quale parte integrante, contenenti le indicazioni su:

— requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi indispensabili per garantire un’attività vaccinale di qua-
lità,

— modalità di gestione di tutte le attività previste nel corso delle sedute vaccinali, dalla gestione dell’anagrafe (in-
viti e registrazioni), all’accoglienza (informazione, anamnesi, consenso informato), alle procedure in caso di inadem-
pienza e all’esecuzione vera e propria delle vaccinazioni, corredate dai relativi allegati tecnici;

3. di trasmettere il presente atto e il relativo documento allegato “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la
promozione della qualità delle attività vaccinali” ai direttori generali affinché le indicazioni in esso contenute ven-
gano attuate nelle Aziende USL;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Barberini)

____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività
vaccinali”.

Le vaccinazioni rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e restano il metodo
più innocuo, specifico, più efficace e con un minor margine di errore per il contrasto delle malattie infettive”, così
come citava la proposta di Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato con intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 22 settembre 2011 nello specifico Capitolo dedicato alle malattie infettive.
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Il Piano Nazionale della Prevenzione vaccinale 2012-2014, oggetto dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-
Regioni in data 22 febbraio 2012, aveva come obiettivo l’armonizzazione delle strategie vaccinali in tutto il territorio
nazionale per il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Piano sanitario nazionale.

Quindi il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018, all’interno del Macro-obiettivo 2.8 “Prevenire le malattie
trasmissibili” stabilisce che devono essere raggiunti, nel corso dei tre anni di vigenza del PRP, standard adeguati di
sicurezza e qualità del processo vaccinale, tramite l’emanazione di norme regionali sull’accreditamento istituzionale
dei servizi vaccinali, con particolare attenzione al momento attuale, nel quale l’obiezione alle vaccinazioni ha tenden-
zialmente ridotto le coperture vaccinali in tutto il Paese.

La qualità è un aspetto che ormai permea tutti i settori del sistema sanitario nazionale e dovrà interessare sempre
più anche i servizi vaccinali. L’avvio di processi condivisi di analisi e miglioramento della qualità consente quindi da
un lato di migliorare l’interfaccia con la popolazione target e dall’altro di facilitare il raggiungimento degli obiettivi
di salute previsti per le malattie infettive prevenibili con vaccino.

Nel Piano Regionale della Prevenzione, approvato con D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2015, con il progetto “Miglio-
rare l’offerta vaccinale garantendo standard di sicurezza e qualità”, è stato definito l’obiettivo di mantenere stabili le
coperture raggiunte e di aumentare quelle che ancora non soddisfano gli obiettivi del PNPV 2012-2014. A tal fine
sono state analizzate le criticità ancora presenti e individuate le principali strategie e le azioni da mettere in atto nel
corso dei prossimi anni: il progetto prevede pertanto attività formative mirate, l’aggiornamento delle linee guida re-
gionali, la costruzione di una check-list per la verifica della qualità nella gestione delle diverse fasi dell’attivita vacci-
nale e quindi la progettazione e la realizzazione, nel 2017, di un programma di “audit” sull’attività vaccinale presso i
Centri di Salute.

Già con DGR n. 962/2007, erano state approvate le “Linee guida vincolanti per le Aziende USL finalizzate al miglio-
ramento della pratica vaccinale e ad una maggiore efficienza dei servizi”; tuttavia, dopo l’accorpamento delle Aziende
USL e il conseguente riordino di alcuni servizi, prendendo atto che dal 2007 sono anche cambiati alcuni presupposti
culturali/ideologici che hanno modificato l’accesso dei cittadini alle vaccinazioni, al fine di garantire la qualità e
l’omogeneità del servizio offerto ai cittadini umbri, si è ritenuto di rivedere/integrare alcune parti delle indicazioni
regionali approvate a suo tempo, con la suddetta D.G.R. e riorganizzarne i contenuti, per renderli più facilmente frui-
bili.

Questa “revisione” dovrà produrre occasioni di confronto interno ai servizi e permetterà di avviare processi condi-
visi di analisi e miglioramento della qualità nei servizi, costituendo la base per la revisione delle procedure interne e
per le attività di audit previste per il 2017.

Preso atto di quanto sopra si propone pertanto alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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