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Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 837 del 15 maggio 2012

Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva (L.R. n. 7/2007). Approvazione del "Report sul Monitoraggio della
Sospensione dell'Obbligo Vaccinale - Dati sulle coperture vaccinali per i nuovi nati aggiornati al 30.09.2011" e del verbale
relativo all'incontro del 24/01/2012 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la sospensione dell'obbligo vaccinale.

Note per la trasparenza:
Il provvedimento si propone di approvare il Report sul monitoraggio delle coperture vaccinali nella Regione Veneto e il
verbale relativo all'incontro del 24/01/2012 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la sospensione dell'obbligo
vaccinale. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 23 marzo 2007, n. 7 la Regione del Veneto, considerate le elevate coperture vaccinali, la solidità
operativa del sistema vaccinale e la maturità culturale della popolazione, ha ritenuto di sospendere l'obbligo vaccinale per tutti i
nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008, passando in tal modo da un obbligo vaccinale ad una scelta consapevole, per le
vaccinazioni antidifterite, antitetano, antipolio e antiepatite B previste da specifiche normative nazionali.

Con D.G.R. n. 411 del 26/02/2008, la Giunta Regionale ha approvato il Calendario Vaccinale della Regione Veneto,
documento che contempla oltre alle vaccinazioni per l'età evolutiva anche le vaccinazioni per l'età adulta modificando e
integrando il precedente calendario approvato con D.G.R. n. 4403 del 30/12/2005, secondo le indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Vaccini attualmente in vigore.

Come previsto all'articolo 3, comma 1 e 2 della L.R. n. 7/2007, con D.G.R. n. 3257 del 16/10/2007 la Giunta Regionale ha
istituito il Comitato Tecnico Scientifico, denominato Comitato, in materia di "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età
evolutiva", nominando i componenti e definendo il funzionamento, e con D.G.R. n. 2175 dell'8/08/2008 ha integrato e
modificato lo stesso.

Con successiva D.G.R. n. 569 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha aggiornato la composizione del Comitato, a seguito delle
modifiche organizzative intervenute nella Regione Veneto nonché del collocamento a riposo di alcuni membri, con la nomina
di nuovi titolari a parziale modifica ed integrazione delle precedenti D.G.R. n. 3257/2007 e n. 2175/2008.

L'articolo 3, comma 4 della L.R. n. 7/2007 definisce i compiti del Comitato e prevede che lo stesso "predisponga
semestralmente un documento contenente la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali è sospeso
l'obbligo vaccinale e il monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale" da presentare alla
Direzione Prevenzione.

Con D.G.R. n. 2319 del 28/07/2009 è stato approvato il "Piano di Monitoraggio del Sistema vaccinale della Regione del
Veneto", per il monitoraggio della sospensione dell'obbligo vaccinale e per la verifica degli effetti della sospensione, e il
"Report Monitoraggio Sospensione Obbligo Regionale Vaccinale", relativo alle coperture vaccinali per i nati dell'anno 2008.

Con D.G.R. n. 1162 del 23/03/2010 è stato approvato il "Report Monitoraggio Sospensione Obbligo Regionale Vaccinale"
relativo alle coperture vaccinali per i nati nel primo semestre 2009.

Con D.G.R. n. 1459 del 13/09/2011 è stato approvato il Report sull'attività vaccinale Coorti di nascita 2008 e 2007 e
Monitoraggio della Sospensione dell'Obbligo Vaccinale Coorti di nascita 2009 e 2010 e il verbale relativo all'incontro del
29/06/2011 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la sospensione dell'obbligo vaccinale.

La Direzione Regionale Prevenzione - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica ha predisposto il "Report sul
Monitoraggio della Sospensione dell'Obbligo Vaccinale - Dati sulle coperture vaccinali per i nuovi nati aggiornati al
30.09.2011", di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, che è stato presentato al
Comitato e approvato dai componenti dello stesso nella seduta del 24/01/2012, come da verbale di cui all'Allegato "B" al
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presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, i quali si propongono ora all'approvazione della Giunta Regionale.

Nella medesima seduta sono state, inoltre, approvate le relazioni contenenti i dati sulle consulenze pre e post vaccinali
effettuate nel I semestre 2011 e rilevati attraverso le schede di notifica al 30/06/2011, nell'ambito del Programma Regionale
"Canale Verde", di cui all'Allegato "C" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, i dati relativi alle
notifiche di casi di malattie batteriche invasive e la realizzazione dei flussi informativi, di cui all'Allegato "D" al presente
provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il Piano per il recupero delle coperture vaccinale, di cui all'Allegato "E" al
presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, nonché il Piano formativo regionale per gli operatori dei servizi
vaccinali, di cui all'Allegato "F" 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'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la L.R. n. 7 del 23/03/2007;

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

VISTE le D.G.R. n. 4403 del 30/12/2005, n. 3257 del 16/10/2007, n. 411 del 26/02/2008, n. 2175 del 8/08/2008, n. 2319 del
28/07/2009, n. 1162 del 23/03/2010, n. 569 del 10/05/2011 e n. n. 1459 del 13/09/2011.

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il "Report sul Monitoraggio della Sospensione dell'Obbligo
Vaccinale - Dati sulle coperture vaccinali per i nuovi nati aggiornati al 30.09.2011", predisposto dalla Direzione Regionale
Prevenzione - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica e allegato al presente provvedimento (Allegato A) e di
cui costituisce parte integrante;

2.   di prendere atto del verbale della seduta del 24/01/2012 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la sospensione
dell'obbligo vaccinale, allegato al presente provvedimento (Allegato B) e di cui costituisce parte integrante;

3.   di approvare, inoltre, la relazione contenente i dati sulle consulenze pre e post vaccinali effettuate nel I semestre 2011 e
rilevati attraverso le schede di notifica al 30/06/2011, nell'ambito del Programma Regionale "Canale Verde", allegato al
presente provvedimento (Allegato C) e di cui costituisce parte integrante, e i dati relativi alle notifiche di casi di malattie
batteriche invasive e la realizzazione dei flussi informativi, allegato al presente provvedimento (Allegato D) e di cui costituisce
parte integrante, il Piano per il recupero delle coperture vaccinali, allegato al presente provvedimento (Allegato E) e di cui
costituisce parte integrante, nonché il Piano formativo regionale per gli operatori dei servizi vaccinali, allegato al presente
provvedimento (Allegato F) e di cui costituisce parte integrante;

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

5.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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