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  PRESENZE 
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Presidente: Catiuscia Marini 

 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Franco Tomassoni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 

corredati dei pareri, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2. di recepire l’intesa del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2012-2014” (PNPV) di cui all’ Allegato 1, che costituisce parte integrante del 
presente Atto; 

3. di recepire inoltre l’intesa del 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per 
l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015", di cui 
all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Atto; 

4. di modificare il “Protocollo regionale della vaccinazioni raccomandate” approvato con 
DGR 84/2008,  per quanto concerne la vaccinazione contro la varicella rinviando l’offerta 
attiva a tutti i nuovi nati al 2015, come previsto dal sopracitato “Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2012-2014”; 

5. di integrare altresì il “Protocollo regionale della vaccinazioni raccomandate” approvato 
con DGR 84/2008, prevedendo l’allargamento della fascia di disponibilità del vaccino 
anti HPV, su richiesta e in regime di compartecipazione alla spesa per le ragazze fino al 
compimento dei 25 anni di età ; 

6. di sollecitare le Direzioni alle Aziende USL  affinché promuovano tutte le azioni possibili 
per raggiungere i livelli di copertura individuati dai suddetti documenti di intesa per tutte 
le vaccinazioni, garantendo gli standard di qualità già previsti dalle deliberazioni della 
Giunta regionale  n. 962 e n. 1421 del 2007; 

7. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, 
Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale, Società della 
Conoscenza di provvedere, se necessario, a definire ulteriormente le modalità di 
realizzazione del “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”; e del "Piano 
nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015" a livello 
regionale; 

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Recepimento del "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015" e del “Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2012-2014” e integrazione del Protocollo regionale delle 
vaccinazioni raccomandate di cui alla DGR n. 84/2008 

 
Sulla base di quanto a sua tempo stabilito dal Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, la 
Regione Umbria ha ridefinito, con DGR n. 84 del 4 febbraio 2008, le strategie vaccinali 
individuando gli obiettivi, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie al 
miglioramento dell’offerta vaccinale.  Sono state inserite nel calendario vaccinale regionale i 
vaccini contro pneumococco, meningococco C e varicella (non appena disponibile sul 
mercato), dando indicazione perché fossero offerti attivamente e gratuitamente nuovi nati. 
Inoltre è stata confermata l’indicazione della DGR n. 2033/2007 per l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione contro il virus del Papilloma umano (HPV) alle ragazze nel corso del 
dodicesimo anno di vita, nonché la possibilità di somministrazione  dello stesso vaccino a 
prezzo agevolato, in regime di compartecipazione alla spesa,  fino al compimento del 18° 
anno di età. 
Peraltro, la Conferenza Stato/Regioni, nella seduta del 23 marzo 2011, considerati i livelli di 
copertura vaccinale rilevati a livello nazionale per morbillo e rosolia e visto che ancora non 
sono stati raggiuti gli obiettivi previsti dal primo Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo 
e della Rosolia Congenita, ha approvato un secondo Piano Nazionale finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 
2015, come raccomandato dall’OMS. 
Questo nuovo documento definisce obiettivi più cogenti da raggiungere anche a livello 
territoriale e prevede, tra l’altro: 
- una copertura vaccinale >95% per la prima dose di MPR, entro i 24 mesi di vita, a livello  
nazionale, regionale e in tutte le ASL e >90% in tutti i distretti; 
- una copertura vaccinale > 95% per la seconda dose di MPR entro il compimento del 12° 
anno a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e >90% in tutti i distretti; 
- la riduzione della percentuale di donne in età fertile suscettibili alla rosolia a meno del 5%. 

Inoltre, con l’intento di raggiungere entro il 2015 gli obiettivi già a suo tempo stabiliti con il 
Piano Nazionale Vaccini 2005/2007, è stato ratificato un accordo (intesa del 22 febbraio 
2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sul documento 
“Piano Nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2010-2014” 
Il PNPV 2010-2014 ha come obiettivo generale l’armonizzazione delle strategie vaccinali in 
atto nel nostro Paese, al fine di garantire il superamento delle differenze territoriali nella 
prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione, declinando gli  obiettivi vaccinali 
specifici da raggiungere e prevedendo sostanzialmente il raggiungimento, nei tre anni di 
vigenza, di coperture pari  al 95% per tutte le vaccinazioni dei nuovi nati inserite nel 
calendario delle vaccinazioni che devono essere offerte attivamente. 
Per quanto concerne la vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV), gli obiettivi 
di copertura sono stati graduati nei tre anni di vigenza del PNPV, prevedendo il 
completamento del ciclo vaccinale di tre dosi  nel 70% delle nate della coorte 2001, nell’ 80%  
nella coorte 2002 e nel 95% nella coorte 2003. 
Il PNPV dà alcune indicazioni anche rispetto alla vaccinazione antivaricella rimandando 
l’introduzione della vaccinazione universale per la varicella in tutte le Regioni al 2015, 
quando saranno stati raggiunti tutti gli altri obiettivi di copertura vaccinale e saranno 
disponibili i risultati delle valutazioni e i dati di monitoraggio provenienti dai programmi 
vaccinali pilota (Basilicata, Calabria, PA Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Veneto).  
Il nuovo PNPV ha previsto, nel frattempo, l’opportunità dell’offerta, in occasione degli accessi 
ai servizi sanitari, del vaccino contro la varicella agli adolescenti suscettibili (11-18 anni) e ad 
alcuni gruppi considerati a rischio.  
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L’Umbria, seppure con coperture generalmente più alte rispetto alla media nazionale, non ha 
raggiunto tutti gli obiettivi di copertura previsti dal PNPV in quanto permangono livelli di 
copertura disomogenei sul territorio e, pertanto, deve essere fatto ogni sforzo per potenziare 
e rendere equa l’offerta vaccinale, garantendo la qualità e l’uniformità delle attività su tutto il 
territorio regionale.  
Per quanto concerne la vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV), la 
"Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione delle attività 
vaccinali" nominata con DGR 715/2011 ha stabilito che  le Az. USL dovranno mettere a 
disposizione il vaccino, con la formula della partecipazione alla spesa (costo del vaccino alla 
Az. USL più costo della somministrazione, come da tariffario) per le ragazze fino al 
compimento dei 25 anni di età, ferma restando la gratuità della vaccinazione per le coorti già 
oggetto di offerta attiva nate dal 1996 in poi. 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di: 
1. recepire l’intesa del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2012-2014” (PNPV) di cui all’ Allegato 1, che costituisce parte integrante 
del presente Atto; 

2. recepire inoltre l’intesa del 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per 
l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015", di cui 
all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Atto; 

3. modificare il “Protocollo regionale della vaccinazioni raccomandate” approvato con 
DGR 84/2008,  per quanto concerne la vaccinazione contro la varicella rinviando 
l’offerta attiva a tutti i nuovi nati al 2015, come previsto dal sopracitato “Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”; 

4. integrare altresì il “Protocollo regionale della vaccinazioni raccomandate” approvato 
con DGR 84/2008, prevedendo l’allargamento della fascia di disponibilità del vaccino 
anti HPV, su richiesta e in regime di compartecipazione alla spesa per le ragazze fino 
al compimento dei 25 anni di età ; 

5. sollecitare le Direzioni alle Aziende USL  affinché promuovano tutte le azioni possibili 
per raggiungere i livelli di copertura individuati dai suddetti documenti di intesa per 
tutte le vaccinazioni, garantendo gli standard di qualità già previsti dalle deliberazioni 
della Giunta regionale  n. 962 e n. 1421 del 2007; 

6. dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, 
Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale, Società 
della Conoscenza di provvedere, se necessario, a definire ulteriormente le modalità 
di realizzazione del “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014”; e del 
"Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015" 
a livello regionale; 

7. pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria . 
 
 
 
Perugia, lì 18/05/2012 L'istruttore 

Anna Tosti 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 22/05/2012 Il responsabile del procedimento 

 Anna Tosti 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 22/05/2012 Il dirigente di Servizio 

 Mariadonata Giaimo 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA 

CONOSCENZA 

 
OGGETTO: Recepimento del "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015" e del “Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2012-2014” e integrazione del Protocollo regionale 
delle vaccinazioni raccomandate di cui alla DGR n. 84/2008  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 24/05/2012 IL DIRETTORE 
 - EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi 

compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di 
lavoro. Sicurezza alimentare.” 

 
OGGETTO:  Recepimento del "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015" e del “Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2012-2014” e integrazione del Protocollo regionale 
delle vaccinazioni raccomandate di cui alla DGR n. 84/2008 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 28/05/2012 Assessore Franco Tomassoni 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 28/05/2012 Assessore Franco Tomassoni 

  

 
 


