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Note: 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto il DM 7/4/99 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età 
evolutiva;   
 
Visti i Decreti Ministeriali 4/10/91 e 22/6/92 che individuano i soggetti a rischio a cui offrire 
gratuitamente la vaccinazione contro l’epatite virale B; 
 
Visto il DM 20/11/2000 “Protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B” e 
successive modifiche; 
 
Visto il DPR 7/11/2001 n. 464 “Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni 
antitetaniche, a norma dell’art. 93 comma 2 della L. 23/12/2000 n. 388”; 
 
Visto il DM  18/6/2002  che modifica la schedula vaccinale antipolio e il successivo DM 15/7/2005 
che modifica il calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche; 
 
Visto il DPCM 29/11/2001 “Definizioni dei livelli essenziali di assistenza” che al punto F 
dell’allegato 1, nel livello essenziale di “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro”, tra le diverse attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate; 
 
Visto l’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 29/4/98 n. 124 che prevede l’erogazione senza oneri a carico 
dell’assistito dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’art. 1 comma 34 L. 23/12/96 
n.662 nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle Regioni nell’ambito 
della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia; 
 
Visto il D. Lgs 9/4/2008 n. 81‘Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ che all’art. 279 prevede 
l’adozione di misure protettive particolari, quali la messa a disposizione di vaccini efficaci, per i 
lavoratori addetti ad attività che comportino un rischio per la salute; 
 
Vista la Determinazione 3 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome, concernente il “Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 16/07/2008 “Piano sanitario regionale 2008-
2010” che al punto 5.2.1 “Igiene e sanità pubblica. Epidemiologia e profilassi delle malattie 
infettive” prevede l’aggiornamento periodico del Calendario regionale delle vaccinazioni, 
avvalendosi della ‘Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione 
delle patologie infettive’; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1020 del 27 dicembre 2007 “Aggiornamento 
direttive regionali in materia di vaccinazioni” che, tra l’altro, ridefinisce la composizione della 
‘Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie 
infettive’ conformemente alle indicazioni riportate al punto 7.2.1 dell’allegato A alla deliberazione 
medesima; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.6373 del 29/12/2008 ‘Commissione regionale per gli indirizzi, le 
strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive: nomina dei componenti’; 
 



Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.616 del 4/8/2008 “Tariffario regionale delle 
prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL toscane” e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di profilassi vaccinale: 
 

a) n. 1020/2007 “Aggiornamento direttive regionali in materia di vaccinazioni” che  al punto 3 
dell’allegato A approva il calendario vaccinale per l’età evolutiva, quello per adolescenti, 
adulti ed anziani, nonchè il calendario delle vaccinazioni per soggetti a rischio; 

b) n. 856 del 27 ottobre 2008 “ Recepimento dell’intesa Stato, Regioni e Province Autonome 
del 20/12/2007 e approvazione del programma regionale di vaccinazione anti-papilloma 
virus umano (HPV). Direttive alle Aziende USL” che estende fino all’età di sedici anni la 
vaccinazione gratuita contro l’HPV delle adolescenti; 

 
Posto che una efficace strategia vaccinale richiede di adeguare la politica vaccinale regionale alle 
nuove evidenze scientifiche, alla evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie infettive 
e alla disponibilità di nuovi vaccini; 

 
Preso atto del documento “Calendario vaccinale della Regione Toscana – Aggiornamento al 2010”, 
elaborato con il contributo tecnico-scientifico della Commissione regionale per gli indirizzi, le 
strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 

a) approvare il “Calendario vaccinale della Regione Toscana – Aggiornamento al 2010” di cui 
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) revocare, contestualmente, le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato A della citata DGR 
1020/2007; 

A voti unanimi 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in premessa: 

1. di approvare il “Calendario vaccinale della Regione Toscana – Aggiornamento al 2010” di 
cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di revocare, contestualmente, le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato A della DGR n. 
1020 del 27 dicembre 2007 “Aggiornamento direttive regionali in materia di vaccinazioni”; 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.  
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