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LA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto il D.P.C.M. del 9/11/2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (L.E.A.); 
 
Rilevato che il citato D.P.C.M., nel livello essenziale “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” 
individua, tra le diverse attività di prevenzione rivolte alla persona, le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1020 del 27/10/2007 che approva le direttive regionali in materia di 
profilassi vaccinale, introduce l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-papillomavirus umano (HPV) alle 
ragazze nel dodicesimo anno di vita e rimanda l’estensione dell’offerta attiva ad altre coorti, sulla base dei risultati 
derivanti dagli studi nazionali; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 27/10/2008 che recepisce l’intesa Stato, Regioni e Province 
Autonome del 20/12/2007, concernente “Strategie per l’offerta attiva del vaccino contro l’infezione da HPV in Italia” 
ed approva il programma regionale di vaccinazione anti-HPV, prevedendo, tra l’altro: 

- l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV alle ragazze nel corso del dodicesimo e nel sedicesimo 
anno di vita; 

- l’offerta gratuita della vaccinazione anti-HPV, su richiesta dei genitori, alle adolescenti  dal tredicesimo al 
quindicesimo anno di vita negli anni in cui non sono chiamate attivamente a vaccinarsi; 

- il diritto alla gratuità della vaccinazione anti-HPV anche in caso di adesione ritardata, fino al limite dei 16 anni 
compiuti per l’inizio del ciclo vaccinale; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 31/3/2010, che aggiorna il calendario vaccinale regionale e 
che, in relazione alla profilassi anti-HPV, conferma quanto stabilito con il provvedimento richiamato al precedente 
punto; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 586 dell’11/7/2011 che prevede la prosecuzione del programma 
regionale di vaccinazione anti-papilloma virus umano attraverso la promozione di azioni di informazione, percorsi 
formativi ed attività di profilassi avvalendosi della collaborazione delle Aziende USL; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16/7/2008 con cui è stato approvato il 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; 
 
Dato atto che  il Piano Sanitario Regionale 2008-2010  resta in  vigore, ai sensi del comma 1 dell´art.133 della LR. 
27.12.2011 n. 66 che proroga Piani e Programmi regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 
fino all´entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi  delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche 
regionali individuate dal PRS 2011-2015; 
 
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 del 19/12/2011 del “Piano Sanitario e sociale Integrato 
Regionale 2012-2015 (PSSIR 2012-2015); 
 
Atteso che la proposta di PSSIR 2012-2015, al paragrafo 2.1.2.4 “Le vaccinazioni e la prevenzione delle malattie 
trasmissibili” ponendosi in termini di continuità con il precedente piano,  promuove, tra le diverse strategie, 
l’aggiornamento del piano regionale delle vaccinazioni e l’implementazione del programma di vaccinazione contro il 
papilloma virus umano (HPV);  
 
Preso atto dell’Intesa (rep.Atti n.54/CSR del 22/02/2012) sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sul documento recante:”Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014” che, inserisce la 
vaccinazione anti-HPV nella fascia di età 11-18 anni con offerta attiva alle ragazze nel dodicesimo anno di vita; 
 
Preso atto degli indirizzi espressi dalla “Commissione Regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione 
delle patologie infettive” costituita con D.G.R. n. 1020 del 27/12/2007, nel corso della seduta svoltasi il giorno 
26/6/2012 e riportati nel verbale conservato agli atti del competente settore regionale;  
 
Ritenuto pertanto di aggiornare gli indirizzi per la prosecuzione del programma regionale di vaccinazione anti-
papilloma virus umano (HPV) 2012-2015, prevedendo la seguente strategia: 
 

- offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV a tutte le ragazze nel dodicesimo anno di vita; 
- offerta attiva e gratuita della vaccinazione a tutte le ragazze nel sedicesimo anno di vita;  



- gratuità della vaccinazione, su richiesta dei genitori, per le adolescenti nel tredicesimo, quattordicesimo 
quindicesimo, diciassettesimo e diciottesimo anno di vita negli anni in cui non sono attivamente chiamate a 
vaccinarsi; 

- gratuità della vaccinazione anti-HPV fino al limite del 18° compleanno  per l’inizio del ciclo vaccinale; 
 
Ritenuto opportuno uniformare, sul territorio regionale, le strategie per l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
anti-HPV nel periodo 2012-2015, alle coorti di nascita delle ragazze interessate; 
 
Visto lo “Schema di vaccinazione anti-HPV 2012-2015” contenuto nell’allegato “A” quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento che riporta le specifiche per la promozione dell’offerta vaccinale anti-HPV nel 
periodo considerato; 
 
Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l’aggiornamento degli ulteriori indirizzi in materia vaccinale, in 
relazione all’Intesa del 22/02/2012  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,  sul documento recante:”Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”; 
 
A voti unanimi  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto degli aggiornamenti introdotti dall’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome sul documento recante: ”Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”, in relazione alla 
promozione dell’offerta vaccinale contro il papilloma virus umano (HPV);  

 
2) di aggiornare gli indirizzi alle Aziende USL per la prosecuzione del programma regionale di vaccinazione 

anti-papilloma virus umano (HPV) 2012-2015, prevedendo la seguente strategia:  
 

- offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV a tutte le ragazze nel dodicesimo anno di vita; 
- offerta attiva e gratuita della vaccinazione a tutte le ragazze nel sedicesimo anno di vita;  
- gratuità della vaccinazione, su richiesta dei genitori, per le adolescenti nel tredicesimo, 

quattordicesimo quindicesimo, diciassettesimo e diciottesimo anno di vita negli anni in cui non sono 
attivamente chiamate a vaccinarsi; 

- gratuità della vaccinazione anti-HPV fino al limite del 18° compleanno per l’inizio del ciclo 
vaccinale; 

 
3) di approvare lo “Schema di vaccinazione anti-HPV 2012-2015” contenuto nell’allegato “A”, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di uniformare, sul territorio regionale, le strategie 
per l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV nel periodo considerato; 

 
4) di impegnare le Aziende USL toscane a promuovere l’offerta della vaccinazione anti-HPV secondo gli 

indirizzi contenuti nello schema di cui all’allegato A; 
 

5) di rimandare a successivo provvedimento l’aggiornamento degli ulteriori indirizzi in materia vaccinale, in 
relazione all’Intesa del 22/02/2012  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,  sul documento 
recante:”Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”. 

 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta Regionale. 
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