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Note:
Errata corrige – allegato A alla deliberazione n. 1020 del 27/12/2007
Nell’allegato A - paragrafo “Varicella” lettera h) – leggasi “coperture >80%” anziché “coperture .80%”. Paragrafo
“Vaccino coniugato eptavalente contro lo pneumococco” lettera i) ultimo capoverso e paragrafo “Vaccino coniugato
contro il meningococco C” lettera l) VI° capoverso – leggasi “copertura >80%” anziché “copertura .80%”. Tabella n. 8

colonna “Età (anni)” - leggasi “>65” anziché “.65”. Tabella n. 10 colonna “Generale” - leggasi “Iperpiressia >39°C”
anziché “Iperpiressia .39°C”.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il DM 7/4/99 che modifica il Calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dell’età
evolutiva;
Visti i Decreti Ministeriali 4/10/91 e 22/6/92 che individuano i soggetti a rischio a cui offrire gratuitamente
la vaccinazione contro l’epatite virale B;
Visto il DM 20/11/2000 “Protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B”;
Visto il DPR 7/11/2001 n. 464 “Regolamento recante modalità di esecuzione delle vaccinazioni
antitetaniche, a norma dell’art. 93 comma 2 della L. 23/12/2000 n. 388”;
Visto il DM 18/6/2002 che modifica la schedula vaccinale antipoliomielitica;
Visto il DM 15/7/2005 che modifica il calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per l’ adeguamento
al Piano nazionale vaccini 2005-2007;
Visto il DPR 7/4/2006 che approva il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008;
Visto il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 con il quale sono stati individuati gli obiettivi, le aree prioritarie
di intervento e le azioni necessarie al miglioramento dell’offerta vaccinale sul territorio nazionale;
Visto il DPCM 29/11/2001 “Definizioni dei livelli essenziali di assistenza” che al punto F dell’allegato 1, nel
livello essenziale di assistenza “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, tra le diverse
attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
Visto l’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 29/4/98 n. 124 che prevede l’erogazione senza oneri a carico
dell’assistito dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’art. 1 comma 34 L. 23/12/96 n.662
nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle Regioni nell’ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell’infanzia;
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di profilassi vaccinale:
-

-

-

n. 1060 del 10/10/2000 - ”Istituzione della Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie
vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive”;
n. 1386 del 17/12/2001 - “Approvazione del piano regionale di sorveglianza e profilassi
dell’influenza e dell’infezione pneumococcica nell’anziano – approvazione del protocollo per la
sorveglianza dell’influenza – individuazione della struttura laboratoristica regionale di riferimento per
l’esecuzione delle indagini virologiche”;
n. 1249 del 24/1172003 - “Approvazione del calendario delle vaccinazioni della Regione Toscana
e linee guida per l'applicazione del calendario - Aggiornamento al novembre 2003 Abrogazione
delibere nn.800/99 e 342/01;
n. 1284 dell’1/12/2003 - “Approvazione del piano regionale per l’eliminazione del morbillo e della
rosolia congenita”;
n. 379 del 7/3/2005 - “Direttive in materia di vaccinazioni e indirizzi per la stesura del nuovo
calendario delle vaccinazioni. Modifiche alla delibera GR 24/11/2003 n.1249”;

-

n. 369 del 22/5/2006 - “Approvazione delle Linee di indirizzo per la gestione dei casi di
inadempienza all'obbligo vaccinale";

Rilevato che l’art. 8 comma 2 del DM 7/4/99 su richiamato, prevede che le Regioni, in base ai rispettivi
assetti organizzativi, stabiliscano modalità e tempi per l’applicazione del calendario delle vaccinazioni
raccomandate;
Atteso che il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 ed in particolare la sezione 5.1.2.2 “Gli ambiti
operativi” prevede, con specifico riferimento alla profilassi vaccinale la necessità di:
- aggiornare periodicamente il calendario regionale delle vaccinazioni per l’età evolutiva avvalendosi
della collaborazione della Commissione Regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle
patologie infettive
- raggiungere livelli di copertura tali da rendere possibile l’eradicazione delle malattie
- riservare particolare attenzione alle vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano
- implementare il sistema di rilevazione e studio delle reazioni avverse alle vaccinazioni attraverso il
sistema di farmacovigilanza;
Posto che una efficace strategia vaccinale richiede, necessariamente:
- di adeguare la politica vaccinale regionale alle nuove conoscenze scientifiche anche in
considerazione della evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie infettive e della
disponibilità in commercio di nuovi vaccini
- l’ottimizzazione del servizio offerto all’utenza
- il superamento del concetto dell’obbligatorietà vaccinale
- lo sviluppo di azioni chiave mirate al raggiungimento di obiettivi specifici
- la definizione di indirizzi generali per la realizzazione di interventi omogenei di prevenzione sul
territorio regionale;
Rilevata la necessità di aggiornare e dare unitarietà alle direttive regionali in materia di profilassi vaccinale in
conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano Sanitario Regionale e dalla deliberazione n. 379 del 7/3/2005
precedentemente richiamata, secondo gli obiettivi fissati dall’OMS per la Regione Europea, al fine di
assicurare, su tutto il territorio regionale:
- l’uniformità delle strategie di immunizzazione
- il mantenimento di livelli di copertura vaccinale soddisfacenti e sostanzialmente omogenei
- l’adeguamento delle strategie vaccinali con l’inserimento dei nuovi programmi di
immunizzazione
- la definizione di obiettivi e strategie vaccinali mirati per target e tipo di vaccino
- il miglioramento della qualità dei servizi di vaccinazione;
Preso atto del documento “Direttive regionali in materia di vaccinazioni” di cui all’allegato A parte
integrante del presente provvedimento, elaborato con il contributo tecnico-scientifico della Commissione
regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive, istituita con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1060/2000, in conformità agli indirizzi definiti nel Piano Sanitario
Regionale 2005-2007;
Valutata l’opportunità, in considerazione dell’impegno immediato richiesto alle Aziende USL per la
programmazione e la realizzazione dei percorsi formativi locali e regionali, descritti rispettivamente ai punti
7.3 e 7.2 delle direttive di cui all’allegato A al presente provvedimento, di avvalersi della collaborazione del

Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 di Firenze, che ha reso possibile il conseguimento di
ottimi risultati con analoghi eventi formativi realizzati nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive;
Ritenuto pertanto opportuno affidare al Dipartimento di Prevenzione della ASL 10 di Firenze:
a. il coordinamento e la definizione dei percorsi formativi regionali e locali descritti ai punti 7.2 e
7.3 dell’allegato A;
b. la realizzazione del percorso formativo regionale (punto 7.2 Allegato A) con l’obiettivo
specifico di individuare i criteri per la definizione delle azioni da promuovere a livello locale e
predisporre un pacchetto formativo ampio da utilizzare per la realizzazione del percorsi
formativi di livello locale (punto 7.3 allegato A);
Ritenuto opportuno assegnare al Dipartimento di Prevenzione della ASL 10 di Firenze la somma
complessiva di € 20.000,00 per la conduzione del piano formativo sopra menzionato;
Rilevata altresì la necessità di:
§ ridefinire, in considerazione dei mutati assetti organizzativi delle strutture regionali interessate, la
composizione della “Commissione Regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione
delle patologie infettive”, istituita con delibera n. 1060 del 10/10/2000, secondo le indicazioni
riportate al punto 7.2.1 dell’allegato A;
§ istituire all’interno della Commissione terapeutica regionale, costituita ai sensi dell’art. 81 della L.R.
40/2005, il gruppo di lavoro per il monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, secondo le
indicazioni riportate al punto 7.2.2 dell’allegato A, al fine di implementare il sistema di rilevazione
degli eventi avversi a vaccino come espressamente previsto al punto 5.1.2.2 del Piano Sanitario
Regionale 2005-2007,
Ritenuto pertanto opportuno:
- approvare le direttive contenute nell’allegato A, sostituendole alle indicazioni precedentemente
emanate con le citate deliberazioni n. 1249 del 24/1172003, n. 379 del 7/3/2005 e n.1060 del
10/10/2000;
Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare prive di effetti, a far data dall’approvazione del presente
provvedimento, le citate deliberazioni n.1249 del 24/1172003, n. 379 del 7/3/2005 e n.1060 del
10/10/2000 e di modificare la richiamata delibera n. 1386 del 17/12/2001”;
Vista la L.R. n. 65 del 22/12/2006 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ed il
bilancio pluriennale 2008-2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 27/12/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva il bilancio gestionale 2007 e il bilancio pluriennale 2007-2009;
A voti unanimi

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare le direttive di cui al testo denominato “Direttive regionali in materia di vaccinazioni”
allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alle Aziende USL di attuare le disposizioni contenute nell’allegato A alla presente
deliberazione con le modalità ed i tempi di attuazione previsti nel documento medesimo;
3. di ridefinire la composizione della “Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la
prevenzione delle patologie infettive” in conformità alle indicazioni riportate al punto 7.2.1 dell’allegato
A;
4. di istituire all’interno della Commissione terapeutica regionale prevista dall’art. 81 della L.R. 40/2005, il
gruppo di lavoro per il monitoraggio degli eventi avversi a vaccino con le modalità riportate al punto
7.2.2 dell’allegato A;
5. di affidare al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 di Firenze il coordinamento delle
attività per la realizzazione dei percorsi formativi regionali e locali di cui ai punti 7.2 e 7.3 dell’ Allegato
A e la realizzazione del percorso formativo regionale di cui al punto 7.2 sopra richiamato;
6. di prenotare la somma complessiva di € 20.000,00 sul CAP. 26051 del bilancio gestionale 2007, che
presenta la necessaria disponibilità, a favore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 di
Firenze per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 5;
7. di dichiarare prive di effetti, a far data dall’approvazione del presente provvedimento, le deliberazioni
n.1249 del 24/1172003, n. 379 del 7/3/2005 e n.1060 del 10/10/2000;
8. di modificare la delibera n.1386 del 17/12/2001, sostituendo nel testo ad essa allegato sotto la lettera
A:
a) quanto riportato ai punti 1.2, 2.3, e 5 con il contenuto del punto 3.3 lettera e) del testo allegato
al presente atto sotto la lettera A;
b) quanto riportato al punto 4 con il contenuto del punto 3.3 lettera d) del testo allegato al presente
atto sotto la lettera A;
9. di confermare che le prestazioni vaccinali eseguite in conformità delle direttive contenute nell’allegato A
alla presente deliberazione, sono gratuite ai sensi del DPCM 29/11/2001.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo di
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, unitamente all’allegato A, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della LR 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.
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