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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento “Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV) di cui all‘intesa sottoscritta in Conferenza StatoRegioni il 19 gennaio 2017 ” e la conseguente proposta di ’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) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati 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
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di recepire l’intesa del 19 gennaio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”
(PNPV) di cui all’ Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Atto;
2) di dare mandato alla Direzione Salute, Welfare, Organizzazione Risorse Umane – Servizio
Prevenzione Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare di stabilire le modalità organizzative e
operative per la realizzazione del PNPV in Umbria, nonché la tempistica per l’attuazione dello
stesso nel 2018, da stabilire entro il 30 giugno 2017 come previsto dalla Circolare Ministeriale
del 09.03.2017, e di definire i conseguenti obiettivi per i Direttori Generali delle Aziende USL.
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV) di cui
all‘intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017
Con l‘intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n. 10/CSR), al fine
di garantire una più ampia offerta attiva e gratuita di vaccinazioni per i cittadini italiani, è stato
approvato il nuovo “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV), pubblicato il 18-022017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale -n. 41 .
Il PNPV2017-2019 ha stabilito quindi un calendario nazionale che ha introdotto diverse nuove
vaccinazioni rispetto al precedente PNPV 2012-2014, assicurando l’offerta di ogni vaccino mirata alle
specifiche fasce di età per le quali è dimostrata una maggiore efficacia e ai soggetti che, per diverse
condizioni, sono da considerare a maggior rischio di contrarre specifiche patologie e/o di avere
maggiori complicanze in caso di malattia.
Tutte le vaccinazioni incluse nel PNPV 2017-2019 con sono state quindi inserite tra i nuovi LEA in via
di pubblicazione, al fine di garantire omogeneità ed equità dell’offerta su tutti territorio nazionale.
Il Ministero della Salute, dopo la sottoscrizione dell’Intesa del 19 gennaio 2017, dopo il confronto in
Commissione Salute e poi in sede tecnica con il Coordinamento Interregionale Sanità Pubblica e
Screening, ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 0007903-09/03/2017-DGPRE-DGPRE-P
sugli “Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del
relativo Calendario Vaccinale”, nella quale vengono fornite ulteriori indicazioni per la realizzazione del
PNPV e, in particolare vengono precisati la tempistica di introduzione dei diversi vaccini e gli obiettivi
di copertura vaccinale da raggiungere nel corso degli anni 2017/2020.
Il protocollo regionale delle vaccinazioni vigente in Umbria – che aveva recepito il PNPV 2012-2014,
prevede, per ogni coorte di nuovi nati, fino a15 mesi di età 5 sedute vaccinali. Nel momento in cui
verrà data attuazione al nuovo PNPV, nel 2017, sarà necessario introdurre, 4/5 ulteriori sedute per la
somministrazione del vaccino contro il meningococco B, più la I° dose di vaccino contro la varicella (se
si stabilisse di somministrare separatamente da quello per morbillo, parotite e rosolia). Inoltre la
chiamata attiva per il vaccino contro il papilloma Virus a 11 anni dovrà essere estesa anche i maschi
e, per gli adolescenti, dovrà essere introdotto il vaccino quadrivalente contro i meningococchi di tipo
ACWY e una 5° dose di vaccino contro la poliomielit e.
Il PNPV da indicazioni anche per l’introduzione, dal 2018, della vaccinazione per prevenire il rotavirus
nel primo anno di vita e di quella contro l’Herpes Zoster in una coorte di anziani.
La realizzazione del PNPV comporta innanzitutto la necessità di riorganizzare/potenziare gli
ambulatori vaccinali delle Aziende USL, e inoltre l’acquisto di una sufficiente quantità di dosi dei nuovi
vaccini, l’adeguamento del sistema informatizzato che gestisce inviti e registrazioni, la definizione di
eventuali forme di collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta, nonché la conferma degli accordi già
previsti per la collaborazione con i Medici di Medicina Generale relativamente alla vaccinazione degli
adulti a rischio e degli anziani.
Pertanto, considerato quanto sopra, al fine di garantire le prestazioni vaccinali incluse nei nuovi LEA,
e di dare piena attuazione a quanto stabilito dall’intesa Stato/Regioni relativamente al Piano Nazionale
della Prevenzione Vaccinale 2017/2019” e dalla Circolare Ministeriale del 9.03.2017 si propone alla
Giunta Regionale di:
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1. di recepire l’intesa del 19 gennaio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”
(PNPV) di cui all’ Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Atto;
2. di dare mandato alla Direzione Salute, Welfare, Organizzazione Risorse Umane – Servizio
Prevenzione Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare di specificare le modalità organizzative e
operative per la realizzazione del PNPV 2017-2019 in Umbria, nonché la tempistica per
l’attuazione dello stesso da stabilire entro il 30 giugno 2017 come stabilito dalla Circolare
Ministeriale del 09.03.2017 e di definire i conseguenti obiettivi per i Direttori Generali delle
Aziende USL;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 20/03/2017

Il responsabile del procedimento
Anna Tosti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 20/03/2017
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alimentare
Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 20/03/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 20/03/2017
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Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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