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Allegato 1

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/1/2017, di definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria (L.E.A.), che al punto A3 dell’allegato 1, nel livello essenziale
“Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica” individua, tra le diverse attività di prevenzione rivolte
alla persona, le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
Preso atto che allo scopo di favorire la più ampia offerta vaccinale sul territorio nazionale, a
garanzia di omogeneità, equità e sostenibilità nel tempo, tutte le vaccinazioni previste dal Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale sono state inserite tra i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al
DPCM 12/1/2017 e quindi offerte gratuitamente a tutti i cittadini;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019” approvata nella seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2017
(Rep. Atti n.10/CSR del 19/1/2017);
Rilevato che la suddetta intesa definisce gli obiettivi vaccinali specifici da perseguire, che sono
oggetto di verifica annuale nell’ambito del monitoraggio dei L.E.A. in quanto rappresentano un
impegno prioritario per tutte le Regioni;
Ritenuto di recepire e dare attuazione all’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” approvata nella seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n.10/CSR del 19/01/2017) pubblicata su G.U. serie
generale n. 41 del 18/2/2017 riportata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1374 del 27/12/2016 che aggiorna il calendario
vaccinale e le direttive regionali in materia di vaccinazioni;
Ritenuto di rinviare a successiva deliberazione l’aggiornamento degli indirizzi regionali in materia
di prevenzione vaccinale stabiliti con la deliberazione Giunta regionale n.1374 del 27/12/2016;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” approvata nella seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
19 gennaio 2017 (Rep. Atti n.10/CSR del 19/01/2017) pubblicata su G.U. serie generale n. 41
del 18/2/2017, riportata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di impegnare le Aziende USL a perseguire gli obiettivi contenuti nell’Intesa richiamata al
precedente capoverso;

3) di rinviare a successiva deliberazione l’aggiornamento degli indirizzi regionali in materia di
prevenzione vaccinale stabiliti con deliberazione Giunta regionale n.1374 del 27/12/2016 citata
in narrativa.
Il presente atto, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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