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Allegato 1

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE

NOTA
ERRATA CORRIGE: nell'allegato 1, paragrafo 2.3.4 Vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia (MPR), all'ultimo
capoverso: al primo punto dell'elenco, leggasi Immunodepressione con conta dei linfociti CD4> 200/µL anziché
Immunodepressione con conta dei linfociti CD4> 200/mL e al secondo punto dell'elenco leggasi Infezione da HIV
(conta dei linfociti T CD4+>= 200/µL) anziché Infezione da HIV (conta dei linfociti T CD4+>= 200/uL).

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;
Vista l’ Intesa 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) e recepita con deliberazione della
Giunta regionale n.1509 del 27/12/2017;
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 2017-2019, (PNPV) sono state inserite tra i Livelli Essenziali di
Assistenza di cui al citato DPCM 12/1/2017 e quindi offerte gratuitamente secondo le età
prestabilite;
Rilevato che il PNPV definisce, tra l’altro, gli obiettivi vaccinali specifici da perseguire, che sono
oggetto di verifica annuale nell’ambito del monitoraggio dei L.E.A. quale impegno prioritario per
tutte le Regioni;
Visto il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci),
convertito con modificazioni dalla legge 119/2017;
Vista la L.R. 14 settembre 2018, n. 51 (Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 24/9/2018 “Linee di indirizzo per il
recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 30/10/2017 “Approvazione schema di
"Accordo regionale con la Pediatria di Famiglia in tema di prevenzione, percorsi assistenziali e
requisiti organizzativi, a parziale modifica ed integrazione delle DGR 55/2007, 820/2011 e
366/2015”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 10/12/2018 “Approvazione dello schema
di accordo regionale in tema di vaccinazioni erogate dai medici di medicina generale per l'anno
2018-2019”;
Richiamata 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 opportuno aggiornare ed integrare gli indirizzi regionali in materia di prevenzione
vaccinale approvati con la richiamata deliberazione Giunta regionale n.1374 del 27/12/2016, in
linea con le disposizioni contenute nel PNPV 2017-2019, al fine di rendere disponibile per gli
operatori sanitari un documento tecnico di indirizzo integrato, completo ed aggiornato;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1512 del 27/12/2017, con cui sono state
prorogate al 31/12/2018 le misure straordinarie di profilassi per la prevenzione della diffusione del
meningococco C in Toscana;
Rilevata l’opportunità di confermare fino al 30 giugno 2019 le misure di profilassi indicate nella
richiamata deliberazione della Giunta regionale 1512 del 27/12/2017 al fine di incidere
maggiormente ed efficacemente nei confronti delle malattie batteriche invasive da meningococco C
in Toscana;
Dato atto che agli impegni derivanti dalla prosecuzione delle misure di profilassi contro il
meningococco C sopra indicate, sarà fatto fronte con le risorse già prenotate con le deliberazioni
della Giunta regionale nn. 571/2015, 1292/2015, 45/2016, 85/2016 e che, conseguentemente, non
sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Rilevata l’opportunità che la Struttura regionale competente sia supportata da un gruppo tecnico di
lavoro costituito da esperti in materia di malattie infettive e vaccinazioni e dai responsabili dei
Settori regionali competenti per materia, da costituire con atto del Direttore della Direzione Diritti
di Cittadinanza e Coesione Sociale;
Dato atto che per lo svolgimento delle attività di indirizzo del “Gruppo Tecnico regionale per le
strategie vaccinali e la prevenzione delle malattie infettive”, di cui al precedente punto 3), non sono
previsti oneri a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare il documento “Calendario vaccinale della Regione Toscana e direttive in materia di
vaccinazioni. Aggiornamento 2019” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che prevede quanto stabilito ai precedenti punti e che sostituisce integralmente
l’allegato 1 alla DGR 1374 del 27/12/2016;
2) di confermare fino al 30 giugno 2019 le misure di profilassi straordinarie e temporanee
richiamate nella DGR 1512 del 27/12/2017, finalizzate a contrastare la diffusione della malattia
invasiva de meningococco C in Toscana;
3) di dare mandato al Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare adeguato
supporto tecnico al Settore competente in materia di malattie infettive e
vaccinazioni, attraverso la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro composto
da esperti in materia e dai responsabili degli altri Settori regionali interessati;
4) di impegnare le Aziende USL toscane:
-

a dare esecuzione alle presenti disposizioni ed a programmare, promuovere ed attuare con
modalità operative omogenee all’interno delle tre Aziende USL, le misure di offerta delle
vaccinazioni previste dal presente provvedimento;
ad assicurare il costante monitoraggio delle coperture vaccinali sul territorio tramite il
sistema di registrazione unico regionale delle vaccinazioni SISPC ed a garantire l’offerta
attiva delle vaccinazioni secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale e nella circolare ministeriale applicativa prot.7903 del 9 marzo 2017;

5) di dare atto che agli impegni derivanti dalla conferma delle misure di profilassi finalizzate a
contrastare la malattia invasiva da meningococco C di cui al precedente punto 2), sarà fatto fronte
con le risorse già prenotate con deliberazioni della Giunta regionale nn. 571/2015, 1292/2015,
45/2016, 85/2016;
6) di dare atto che per lo svolgimento delle attività di supporto del gruppo tecnico di lavoro
richiamato al precedente punto 3, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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