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DELIBERAZIONE N. 25/12 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Informatizzazione dell’anagrafe vaccinale regionale. Acquisizione in riuso gratuito 

dell’applicativo denominato “Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale - 

SIAVr”, pubblicato nel catalogo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con il 

codice ID 275/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del 

Veneto e la Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’implementazione di un 

sistema unico regionale di anagrafe vaccinale informatizzata rappresenta un obiettivo di sistema 

atteso sin dall’emanazione del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2005-2007 e perseguito 

dalla Regione Sardegna con diversi provvedimenti programmatori sulla materia specifica 

(Delib.G.R. n. 29/2 del 5.7.2005; Delib.G.R. n. 71/12 del 16.12.2008; Delib.G.R. n. 47/24 del 

30.12.2010) e, da ultimo, con il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16.6.2015 che, nel Programma P - 9.1 “Sviluppo 

e potenziamento delle vaccinazioni”, stabilisce in modo dettagliato l’iter procedurale per pervenire 

al conseguimento del predetto obiettivo strategico, funzionale al miglioramento complessivo del 

sistema vaccinale regionale. 

L’Assessore riferisce, infatti, che l’anagrafe vaccinale unica informatizzata rappresenta uno 

strumento essenziale per la programmazione e la gestione delle attività e per la valutazione degli 

interventi e delle strategie vaccinali, a livello locale e regionale, sia attraverso il costante 

monitoraggio delle coperture vaccinali, finalizzato alla individuazione delle aree di bassa 

performance, che necessitano di supporto o di azioni correttive, sia mediante l’incrocio dei dati di 

vaccinazione con quelli di sorveglianza, epidemiologica e di laboratorio, delle malattie infettive. 

L’anagrafe vaccinale informatizzata consente inoltre di calcolare l’incidenza degli eventi avversi e 

di stimare quindi gli eventuali rischi associati alla vaccinazione. 

L’Assessore rileva altresì che l’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale mediante un sistema 

unico regionale è coerente con gli obiettivi fissati nel “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione 

del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso” di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015: infatti, i Servizi preposti delle ASL, 

grazie ad all’anagrafe informatizzata, potranno riorganizzare le attività e condurre i numerosi 
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programmi vaccinali contemplati dalla programmazione nazionale e regionale, in un’ottica di 

maggiore efficienza, ottenendo un notevole risparmio di tempo, di personale e di risorse, e un 

miglioramento nella gestione delle scorte vaccinali; è atteso, pertanto un incremento della qualità 

complessiva delle prestazioni erogate con una ripercussione positiva sulle stesse coperture 

vaccinali. 

L’Assessore rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/24 del 30.12.2010 era 

stata considerata la possibilità di acquisizione del software atto ad informatizzare in modo uniforme 

le anagrafi vaccinali di tutte le ASL regionali tramite la modalità del riuso gratuito tra pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto della normativa nazionale vigente (articolo 68, 69 e 70 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione Digitale” e s.m.i). 

La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 52/28 del 23.12.2014, nel sottolineare i 

vantaggi di avvalersi del lavoro di analisi per lo sviluppo dell’applicativo già compiuto da altre 

Amministrazioni portatrici di analoghe esigenze e confermare quindi tale orientamento, ha 

individuato la ASL di Sassari, in qualità di Azienda sanitaria capofila, per il supporto all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale relativamente alle valutazioni tecniche, giuridiche ed 

economiche collegate alla scelta del software da acquisire in riuso gratuito, e per l’ottenimento dei 

servizi, a titolo oneroso, correlati al riuso (installazione, configurazione, manutenzione del software,  

formazione degli operatori nella fase di avvio, ecc) e all’integrazione del software acquisito nel 

sistema informativo sanitario regionale, assegnando a tale scopo € 200.000 (UPB S05.01.001 

capitolo SC 05.0023 del Bilancio Regionale), impegnati a favore della predetta ASL con la 

determinazione dirigenziale n. 1522 del 29.12.2014. 

L’Assessore riferisce che la ASL di Sassari con nota n. PG/2015/0086872 del 2.12.2015 (e relativi 

allegati) ha comunicato l’esito del processo comparativo, tecnico ed economico, condotto secondo 

le linee guida dell’AGID, tra le soluzioni sviluppate rispettivamente dalla regione Puglia e dalla 

regione del Veneto; detto processo era finalizzato alla selezione dell’applicativo da acquisire in 

riuso sulla base della convenienza e della opportunità, valutate in funzione del soddisfacimento 

delle esigenze di funzionamento uniforme dei servizi vaccinali della Regione Sardegna. 

L’Assessore informa che la scelta è ricaduta sul software realizzato dalla regione del Veneto, 

denominato “Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale regionale (SIAVr)” ed inserito nel catalogo 

del riuso dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con il codice ID 275/2016. Con nota n. 33212 del 

29.1.2016 la regione del Veneto ha espresso la propria disponibilità alla cessione in riuso gratuito 

della propria soluzione applicativa alla regione autonoma della Sardegna. 

Alla luce di quanto sopra esposto l’Assessore propone di approvare lo schema di convenzione per 

la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso del citato programma tra la Regione 
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del Veneto e la Regione Autonoma della Sardegna, di cui agli allegati “A” e “B”. La modalità di 

riuso prevista è quella della cessione semplice del software in formato sorgente, completo della 

relativa documentazione; gli oneri di installazione, configurazione, manutenzione del software e 

formazione degli operatori nella fase di avvio sono a carico dell’Amministrazione utilizzatrice. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’allegato schema di convenzione per la costituzione a titolo gratuito non 

esclusivo del diritto di riuso del software denominato “Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale 

regionale (SIAVr)” ed inserito nel catalogo del riuso dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con 

il codice ID 275/2016, di cui agli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

− di stabilire che al testo della convenzione (allegato “B”) possano essere apportate, in sede di 

sottoscrizione, eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, purché le stesse non 

comportino un’alterazione sostanziale dei contenuti essenziali; 

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di stipulare la convenzione con la Regione 

del Veneto, in attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


