
Bur n. 36 del 08/05/2012

Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 605 del 17 aprile 2012

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014".

Note per la trasparenza:

Recepimento dell'Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni che approva il documento di riferimento
in materia vaccinale per la riduzione o l'eliminazione delle malattie infettive prevenibili da vaccino. La presente
delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sono stati definiti i Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria (LEA) che individuano tra le attività di prevenzione le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.
L'articolo 1, Allegato 1. B del suddetto DPCM prevede tra le fonti LEA gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni
per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN).

Successivamente nel 2005 è stato sancito l'Accordo sul "Piano Nazionale Vaccini 2005-2007" nel quale si individuano gli
obiettivi da raggiungere , le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul
territorio nazionale.

Nel 2010 è stato stipulato un Accordo sul "Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012", che individua tra gli obiettivi di
salute prioritari la prevenzione delle malattie infettive e con riferimento alle malattie prevenibili mediante vaccinazione
sottolinea la necessità di continuare a perseguire gli obiettivi già fissati elaborando strategie efficaci per i nuovi vaccini (anti
-HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, anti-varicella).

In considerazione di quanto sopra, la Regione Veneto nel proprio Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, approvato
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, ha finanziato progetti di prevenzione al fine di contrastare la
diffusione di malattie infettive prevenibili con vaccino.

In sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 23/03/2011 è stato sancito l'Accordo relativo al "Piano nazionale
per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015", che ridefinisce le Linee guida attuative nazionali, fissando
come termine il 2015 per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione delle suddette malattie infettive-diffusive.

Con Intesa del 22 settembre 2011 è stato approvato il PSN 2011-2013 che dedica un capitolo alle malattie infettive e alle
vaccinazioni, in coerenza con gli obiettivi di salute adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ritenendosi necessario aggiornare le strategie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e armonizzare le attività vaccinali in
atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini, si è pervenuti in
sede di Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome all'Accordo del 22 febbraio
2012 recante il "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014".

L'Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene di recepire l'Atto di Accordo contenuto nell'Allegato "A" al presente
provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
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compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. 1/1997;

VISTO il DPCM del 29/11/2001

VISTA la DGR 3139/2010

VISTA la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23/03/2011 e del 22/02/2012;

delibera

di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante il
"Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014" del 22/02/2012, allegato al presente provvedimento (Allegato
A)di cui costituisce parte integrante;

1. 

di stabilire che le Aziende Sanitarie provvedano alle azioni previste nel Piano Nazionale, congiuntamente agli
obblighi e agli obiettivi disciplinati in materia dalla programmazione regionale;

2. 

di disporre che la Direzione Prevenzione-Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica provveda a
verificare sul territorio regionale lo stato di avanzamento delle azioni previste nel Piano;

3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 

di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a
successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.6. 
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