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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SSS/DEL/2017/_____________

OGGETTO: DGR n.2279/2017 - Calendario Vaccinale per la Vita nella
Regione Puglia e Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto.
Modifica per mero errore materiale.



Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente  pro tempore
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente pro tempore della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, riferisce:

Il  PNPV 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio scorso, ha raccolto gli impegni
assunti  da  Stato  e  Regioni  nel  favorire  la  promozione  di  attività  finalizzate  alla  “prevenzione  attiva”,
coinvolgendo il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie (CCM) ed attribuendo allo
stesso  il  ruolo  di  attività  di  coordinamento  con  le  Regioni  di  Piani  di  sorveglianza,  prevenzione  attiva  e
formazione continua degli operatori. 

Detto Piano Nazionale è stato recepito dalla Regione Puglia con atto giuntale n. 885/2017, che ha approvato
il proprio Calendario Vaccinale per la Vita 2017 in coerenza con i principi e gli obiettivi posti dal citato PNPV
2017-2019 e sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 20 marzo
2017.

A  seguito  di  numerosi  confronti  succedutisi  nel  corso  dell’anno  2017  con  i  soggetti  istituzionalmente
coinvolti nell’offerta vaccinale, la Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 25 ottobre 2017, di concerto
con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e la Sezione Regionale Promozione della Salute e del Benessere, ha
ritenuto di dover procedere alla modifica del  “Calendario vaccinale per la vita 2017” nella parte relativa alla
vaccinazione anti-pneumococcica sequenziale PCV13+PPSV23 dei soggetti ≥65 anni a partire dalla coorte del
1952, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla adozione del “Calendario
operativo  per  le  Vaccinazioni  dell’adulto”  costituito  dall’Allegato  “B”, parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento. In particolare, il verbale della su citata seduta della Commissione Regionale Vaccini
costituito dall’Allegato “C”,  parte  integrante  e sostanziale  del presente provvedimento,  riporta la seguente
modifica  alla  Nota  17 del  Calendario  Vaccinale:  Offerta  attiva  e  gratuita  della  vaccinazione  sequenziale
PCV13/PPSV23 alla coorte dei 65enni (una dose di PCV13 seguita da una dose di PPSV23 a distanza di almeno
un anno); catch-up con PCV13 dei soggetti >65 anni mai vaccinati in precedenza. L’offerta simultaneamente alla
vaccinazione antinfluenzale rappresenta l’occasione più opportuna e privilegiata,  ma prosegue in qualunque
stagione dell’anno.

Inoltre, in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Nota Circolare prot.  n.
DGPRE  19361  del  23.06.2017 “Chiarimenti sulla  lettera circolare  “Situazione epidemiologica  del  morbillo  –
Indicazioni operative per la gestione dell’epidemia in atto” del 04 aprile 2017 prot n. 10740”, la Commissione
Regionale Vaccini ha ritenuto di procedere a modificare le Note 6 e 13 del Calendario Vaccinale come di seguito:

Nota 6:  Con riferimento al calo dei livelli di copertura registrato negli ultimi anni e alla recrudescenza dei
casi  di morbillo,  si  raccomanda la ricerca attiva dei  bambini  non vaccinati (mop-up).  In presenza di  focolai
epidemici: offerta attiva della seconda dose ai bambini esposti e ai loro fratelli/sorelle vaccinati con una sola
dose anche se di età inferiore a quella prevista dal calendario vaccinale per la seconda dose; offerta attiva della
prima dose ai bambini suscettibili esposti da 6 a 12 mesi di età che dovranno comunque essere successivamente
sottoposti  alla  schedula  a  2  dosi  come  da  calendario  nazionale  -  nel  caso  siano  trascorse  più  di  72  ore
dall’esposizione, è possibile l’utilizzo delle immunoglobuline umane normali; sotto i 6 mesi di età, somministrare
le Ig il prima possibile, preferibilmente entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni dall’esposizione.

Nota 13:  Offerta attiva e gratuita in tutte le occasioni possibili di recupero degli adolescenti e degli adulti
suscettibili (2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza); chiamata attiva dei soggetti suscettibili, in primis donne
in età fertile, segnalati dai laboratori analisi. Offerta attiva alle donne non immuni alla rosolia o alla varicella
nell’immediato post-partum (specifiche indicazioni  nella lettera di dimissione dal reparto maternità).  Offerta
attiva e gratuita ai soggetti suscettibili affetti da alcune condizioni patologiche a rischio: a seconda dell’età e
dello  stato  immunitario  nei  confronti  di  morbillo,  parotite,  rosolia  e  varicella  (soggetti  anamnesticamente
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negativi per varicella) è possibile la co-somministrazione del vaccino trivalente MPR con quello monovalente
contro la varicella o l’impiego del tetravalente MPRV. Nel corso di focolai epidemici di morbillo, somministrare le
Ig alle donne in gravidanza suscettibili e ai pazienti immunodepressi il prima possibile, preferibilmente entro le
72  ore  e,  comunque,  non  oltre  i  6  giorni  dall’esposizione.  Nelle  persone  di  qualsiasi  età,  dopo  la
somministrazione di Ig è necessario aspettare almeno 6 mesi prima di procedere alla vaccinazione. 

Infine, la Commissione Regionale Vaccini ha proposto di formalizzare  l’istituzione del Gruppo tecnico di
lavoro  per  la  release del  sistema informativo  regionale  GIAVA costituito  dai  rappresentanti delle  AA.SS.LL.
coordinati dal Dott. Domenico Martinelli del Settore di Igiene dell’Università di Foggia. Il gruppo tecnico opererà
secondo le  modalità  riportate  nel  verbale  della  CRV  nella  seduta  del  25.10.2017,  Allegato  C  del  presente
provvedimento.

A seguito dei  numerosi incontri tenutisi sui temi sopra esposti, che hanno richiesto approfondimenti e
continui confronti tra l’Organismo tecnico-scientifico e l’Amministrazione regionale, sono stati rettificati alcuni
aspetti  propedeutici  ad  una  migliore  ed efficace  offerta  vaccinale,  che  hanno  richiesto  anche  un  costante
aggiornamento  della  documentazione  allegata  alla  citata  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.2279  del
21.12.2017. Alcuni aggiornamenti non sono stati apportati nel documento finale, per mero errore materiale.

Con il presente provvedimento si ritiene necessario, pertanto, approvare  la rimodulazione degli allegati A,
B  e  C,  parti integranti e  sostanziali  dello  stesso,   in  versione aggiornata  sulla  base delle  ultime modifiche
concordate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
Il  presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi
della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
della Sezione;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
- di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
- di modificare la DGR n. 2279/2017 e approvare il Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione

Puglia, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adottare il “Calendario operativo per le Vaccinazioni dell’adulto”, Allegato “B”, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento; 
- di  prendere atto delle  indicazioni  formulate  dalla  Commissione Regionale  Vaccini  nella  seduta del

25.10.2017, Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di  formalizzare  l’istituzione  del  Gruppo  tecnico  di  lavoro  per  la  release del  sistema  informativo

regionale GIAVA costituito dai rappresentanti delle AA.SS.LL. coordinati dal Dott. Domenico Martinelli
del Settore di Igiene dell’Università di Foggia;
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- di disporre la notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a
cura del competente Ufficio della Sezione Promozione della salute e del benessere;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA        IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

_____________________________ _______________________________
I sottoscritti  attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

La Responsabile della A.P. Igiene, sanità pubblica ed ambientale, sorveglianza epidemiologica
(Maria Grazia Lopuzzo)___________________

Il Dirigente del Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(dott. Antonio Tommasi)  _________________

La Dirigente della Sezione PSB
(dott.ssa Francesca Zampano) _______________

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti 
(dott. Giancarlo Ruscitti) ______________________

Il Presidente   
(dott. Michele Emiliano)  ______________________
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