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Presidente  ROBERTO FORMIGONI
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Con l'assistenza del Segretario  Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore Mario Melazzini

Il Dirigente                   Maria Gramegna
  
Il Direttore Generale  Carlo Lucchina

L'atto si compone di  32  pagine

di cui  26  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE VACCINAZIONI DELL'ETA'  INFANTILE E DELL'ADULTO IN REGIONE
LOMBARDIA: AGGIORNAMENTI ALLA LUCE DEL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2012-
2014  (INTESA STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012)



VISTI:
➢ La LR 30 dicembre 2009, n. 33 “ Testo Unico delle Leggi Regionali in materia 

di  Sanità”  nella  quale,  al  titolo  VI  “  Norme  in  materia  di  prevenzione  e 
promozione della salute” ed in particolare l’art.55, enuncia che tale norma “ 
persegue  la  finalità  di  una  più  elevata  tutela  della  salute  dei  cittadini, 
mediante  la  disciplina d un  sistema integrato  di  prevenzione e  controllo 
basato  sull’appropriatezza,  sull’evidenza  scientifica  di  efficacia  e  sulla 
semplificazione dell’azione amministrativa”; 

➢ Il  Piano  Regionale  della  Prevenzione  2010-2012  -  DGR  n.  1175  del  29 
dicembre  2010,  che  nell’ambito  della  “Prevenzione  e  controllo  delle 
malattie  infettive  compresi  gli  interventi  vaccinali”  individua  i  seguenti 
obiettivi :

✔ Mantenere gli obiettivi di eliminazione per polio, difterite, epatite B, 
morbillo e rosolia congenita;

✔ Contenere le malattie infettive suscettibili di vaccinazione per cui 
non è possibile l’eliminazione (Malattia Invasiva meningococcica, 
pneumococcica, HIB; Influenza; HPV; …);

✔ Costruzione di un modello decisionale per l’introduzione di nuovi 
vaccini;

VISTI gli atti nazionali in materia di prevenzione delle malattie infettive suscettibili di 
vaccinazione:
➢ “Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, 

2010-2015 (PNEMoRc)”,  approvato con Intesa Stato-Regioni  del  23 marzo 
2011;

➢ “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012 - 2014” approvato con Intesa 
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;

VISTI i  provvedimenti  regionali  in materia di  prevenzione delle malattie infettive 
suscettibili di vaccinazione:

➢ D.G.R.  n.  VIII/1587  del  22  dicembre  2005  “Determinazioni  in  ordine  alle 
vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia”, con la 
quale sono stati definite le vaccinazioni raccomandate per infanzia e adulti, 

1



le  caratteristiche  di  qualità  degli  ambulatori  vaccinali,  gli  obiettivi  di 
informatizzazione  dei  dati  vaccinali  e  del  loro  inserimento  nel  Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE);

➢ Decreto  Dirigente  Unità  Organizzativa  n.  6488  del  9  giugno  2006 
“Finanziamento delle attività di  monitoraggio delle vaccinazioni  nelle ASL 
della  Regione  Lombardia  –  anno  2006”,  con  il  quale  è  stato  erogato  il 
contributo  vincolato  di  3.056.000€  finalizzato  all’informatizzazione  delle 
vaccinazioni nei soggetti nati successivamente al 1990; 

➢ D.G.R. n. VIII/5626 del 23 ottobre 2007 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2007 – III provvedimento”, 
che  ha  introdotto  la  gratuità  per  le  vaccinazioni  antipneumococcica 
eptavalente e antimeningococcica C; 

➢ D.G.R.  n.  VIII/5873  del  21  novembre  2007  “Attivazione  percorso  per  la 
definizione di un programma di prevenzione del carcinoma della cervice 
uterina”  e  D.G.R.  n.  VII/6683  del  27  febbraio  2008  “Programma  per  il 
carcinoma della cervice uterina in Regione Lombardia”, con le quali è stato 
potenziata l’attività di screening con Pap test e introdotta la vaccinazione 
antiHPV nelle bambine di undici anni; 

➢ Accordo  del  22.5.2008  con  i  Tribunali  dei  Minorenni  di  Milano  e  Brescia 
sull’adozione del percorso previsto dalla D.G.R. n. V/1587 del 22 dicembre 
2005  “Determinazioni  in  ordine  alle  vaccinazioni  dell’età  infantile  e 
dell’adulto  in  Regione  Lombardia”  per  i  soggetti  inadempienti  le 
vaccinazioni obbligatorie, tramite il quale sono stati sospesi le sanzioni e gli 
interventi  coercitivi  nei  confronti  di  genitori  rifiutanti  le  vaccinazioni 
obbligatorie; 

➢ Decreto Direttore Generale Sanità n. 7869 del 17 luglio 2008 “Finanziamento 
alle ASL della Regione Lombardia delle attività vaccinali e della promozione 
del programma di prevenzione del carcinoma della cervice uterina”; 

➢ Decreto Direttore Generale Sanità n. 1065 del  9 febbraio 2009 “Revisione 
della rete degli ambulatori vaccinali della Regione Lombardia”, con il quale 
sono stati  definiti  requisiti  di  qualità  e di  efficienza degli  ambulatori,  sulla 
base dei quali ciascuna ASL ha approntato un proprio piano di revisione;
 

2



VISTI  gli  atti  regionali  relativi  ad obiettivi  di  sorveglianza e copertura vaccinale 
assegnati alle ASL lombarde:

➢ D.G.R n° IX/2734 del 22 Dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione 
del sistema sociosanitario regionali” con il quale sono stati ribaditi, attraverso 
il  sistema delle regole, l’obiettivo del mantenimento dei requisiti  di qualità 
del sistema informativo regionale delle malattie infettive MAINF; 

➢ D.G.R. IX/2633 del 6 Dicembre 2011 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012 – (di concerto con 
l’Assessore Boscagli)”, in cui si ribadisce l’importanza del mantenimento dei 
requisiti di qualità del sistema informativo regionale MAINF, delle coperture 
elevate  delle  vaccinazioni  per  difterite,  tetano,  poliomielite,  epatite  B, 
pertosse,  morbillo,  parotite,  rosolia,  malattia  invasiva  da  HIB  e  della 
completezza delle anagrafi vaccinali;

➢ D.G.R IX/3058 del 28.02.2012 “Definizione degli obiettivi aziendali di interesse 
regionale  dei  direttori  generali  delle  Aziende  Sanitarie  Locali,  Aziende 
Ospedaliere e AREU per l'anno 2012, nonché delle modalità di valutazione 
del loro raggiungimento” (di concerto con l'Assessore Boscagli);

VISTA inoltre la D.G.R n° IX/4031 del 12.09.2012 che approva la convenzione tra la 
Direzione  Generale  Sanità  di  Regione  Lombardia  e  il  Dipartimento  di  Scienze 
Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano per “La realizzazione 
di  un  modello  decisionale  per  l’adozione/modifica  dell’offerta  vaccinale  nella  
Regione Lombardia”, strumento previsto dal  Piano Regionale della Prevenzione 
2010-2012 - DGR n. 1175 del 29 dicembre 2010 – al fine di sostenere un processo 
decisionale  fondato  su  criteri  evidence  based,  soprattutto  in  relazione 
all’introduzione  di  nuovi  vaccini,  con  il  coinvolgimento  di  rappresentanti  del 
mondo dell’Università e delle Società Scientifiche;

CONSIDERATO che:
➢ la UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, ha attivato un percorso 

di confronto con la partecipazione di ASL, Società Scientifiche e Università 
con l’obiettivo di definire una adeguata contestualizzazione regionale degli 
indirizzi del “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012 – 2014”; 
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➢ che tale percorso ha esitato nel documento “Vaccinazioni dell’età infantile 
e  dell’adulto  in  Regione  Lombardia:  aggiornamenti  alla  luce  del  Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”, allegato 1 e parte integrante 
del  presente  atto,  che,  a  partire  dalla  epidemiologia  delle  malattie 
soggette  a  vaccinazione  nel  contesto  lombardo  e  degli  obiettivi 
attualmente raggiunti nella sorveglianza delle malattie infettive suscettibili a 
vaccinazione  e  nelle  coperture  vaccinali,  aggiorna  in  un’ottica  di 
armonizzazione  il  programma  vaccinale  regionale  alla  luce  degli  indirizzi 
nazionali;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate:

1. di  approvare il  documento  Allegato  1  “Vaccinazioni  dell’età  infantile  e 
dell’adulto  in  Regione  Lombardia:  aggiornamenti  alla  luce  del  Piano 
Nazionale  Prevenzione  Vaccinale  2012-2014”, parte  integrante  della 
presente Deliberazione;

2. di  disporre che  gli  specifici  obiettivi  che  costituiscono  “step”  per  il 
raggiungimento  di  obiettivi  di  cui  al  “Piano  Nazionale  Prevenzione 
Vaccinale 2012 - 2014” - approvato con Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012 - siano annualmente definiti tra gli obiettivi di prevenzione nell’ambito 
del documento delle Regole di Sistema;

3. di  dare atto che eventuali  aggiornamenti  dell’allegato 1  siano effettuati 
dalla Direzione Generale Sanità con proprio provvedimento;
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4. di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURL  e  sul  sito  web 
regionale. 

    IL SEGRETARIO
   MARCO PILLONI
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