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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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'artcolo 1, comma 7, del decreto legislatvo 30 dicembre 1992, n. 502” (GU
Serie Generale n. 65 del 18.3.2017 - Suppl. Ordinario n. 15) ha ricompreso tra i LEA le vaccinazioni organizzate
in programmi aventi lo scopo di aumentare le difese immunitarie della popolazione, come quelle incluse nel
Piano Nazionale Vaccini. 

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 19
gennaio 2017 (GU Serie Generale n.  41 del 18.2.2017), discendendo dal Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018  e  dal  Piano  di  Azione  Europeo  per  le  Vaccinazioni  2015–2020,  e  sviluppato  sull’eredità  del
precedente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014, si è posto come obiettivo l’eliminazione
e la riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili  da vaccino  quale  priorità per il  nostro Paese, da
realizzare attraverso strategie efficaci e omogenee sul territorio nazionale, garantendo l’offerta attiva e gratuita
delle vaccinazioni nelle fasce d’età e popolazioni a rischio indicate, anche attraverso forme di revisione e di
miglioramento  dell’efficienza  dell’approvvigionamento  e  della  logistca  del  sistema  vaccinale  avent  come
obiettivo il raggiungimento e il mantenimento delle coperture.

Il PNPV 2017-2019 è stato recepito dalla Regione Puglia con atto giuntale n. 885/2017 che ha approvato il
Calendario Vaccinale regionale per la Vita 2017 sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Regionale
Vaccini  nella  riunione  del  20.03.2017.  A  seguito  di  successive  consultazioni  tra  quest’ultmo  organismo
tecnico-scientfico  e  la  struttura  regionale  competente,  nella  seduta  del  25.10.2017,  sono  state  proposte
ulteriori variazioni all’offerta vaccinale approvate poi con la DGR n. 113/2018. 

Con  riferimento  alle  modifiche  introdotte  dalla  Legge  Regionale  67/2017  sull’offerta  del  vaccino
ant-meningococco di tpo B ai nuovi nat e agli adolescent, la Commissione Regionale Vaccini, nella riunione
del 12.03.2018, ha proposto di inserire nel Calendario Vaccinale l’appuntamento a 11-12 anni in concomitanza
con la vaccinazione MenACYW. La Commissione ha inoltre concordato sull’opportunità di adottare il Calendario
Operatvo  per  le  Vaccinazioni  dell’Adulto  come  standard  dell’offerta  vaccinale  in  questa  fascia  d’età,
individuando  i  periodi  dell’anno  da  privilegiare  per  le  campagne  di  vaccinazione  ant-influenzale,
ant-pneumococcica e ant-Herpes zoster.

Con il presente provvedimento si ritene necessario, pertanto, approvare gli aggiornament del Calendario
Vaccinale  per  la  Vita  2018,  dettagliat  negli  Allegat  1  e  2,  part  integrant  e  sostanziali  dello  stesso
provvedimento, sulla base della modifica normatva su richiamata e secondo le indicazioni concordate in sede di
Commissione Regionale Vaccini del 12.03.2018,  il  cui verbale è costtuito dall’Allegato 3,  parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

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. 

l 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 vot unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare quanto esposto in narratva, che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 67/2017, art. 60 di modifica dell’artcolo n. 52 della

legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40;
- di  approvare  il  Calendario  Vaccinale  per  la  Vita  2018  della  Regione  Puglia,  Allegati  1 e  2,  part

integrant e sostanziali del presente provvedimento,  prendendo atto delle indicazioni formulate dalla
Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 12.03.2018,  Allegato 3, anch’esso parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre la notfica 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 normatva
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 Dipartmento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti 
(dott. Giancarlo Ruscitti) ______________________

Il Presidente   
(dott. Michele Emiliano)  ______________________
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