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DELIBERAZIONE N. 54/17 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Campagna straordinaria di comunicazione finalizzata a sensibilizzare, informare

ed educare le comunità sull’importanza delle vaccinazioni, in attuazione dell’

articolo 5, comma 40, della Legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017. Capitolo

SC08.6941. € 50.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la prevenzione e il controllo

delle malattie infettive tramite lo strumento delle vaccinazioni rappresenta uno dei più grandi

successi della medicina: secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le vaccinazioni

sono in grado di prevenire, ogni anno, tra i due e i tre milioni di decessi nel mondo.

Grazie ad esse alcune delle malattie più invalidanti e mortali sono state debellate e non conosciamo

più le loro terribili conseguenze. Paradossalmente però, la scomparsa di queste malattie, grazie all’

introduzione delle vaccinazioni, ha determinato la perdita di percezione, da parte della popolazione

generale, dei rischi a queste collegati, con crescente percezione, invece, dei rischi legati alla

somministrazione dei vaccini, anche a causa di una informazione non mediata professionalmente e

non accreditata o, peggio ancora, a causa della disinformazione che viaggia nel web, innescando un

crescente clima di diffidenza nei confronti dello strumento vaccinale, con conseguente diminuzione

dell’adesione ai programmi vaccinali.

L’Assessore informa che il successo dei programmi vaccinali si fonda sia sulla protezione del

singolo, sia, soprattutto, sul raggiungimento e il mantenimento delle coperture vaccinali a livelli tali

da prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle malattie infettive prevenibili con

vaccinazione. Le coperture vaccinali rappresentano l’indicatore per eccellenza delle strategie

vaccinali, poiché forniscono informazioni in merito alla loro reale implementazione sul territorio e sull’

efficienza del sistema vaccinale. In Italia, dal 2013, le coperture vaccinali mostrano un andamento in

diminuzione, con livello di copertura, per alcune vaccinazioni, inferiore alla soglia del 95%

raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare la circolazione di questi virus e

batteri nella collettività e ottenere anche la cosiddetta immunità di gregge (o di popolazione o herd

immunity).



DELIBERAZIONE N. 54/17

DEL 6.12.2017

2/6

L’Assessore riferisce che la situazione della Regione Sardegna, per quanto concerne le coperture

vaccinali in età pediatrica, è comparativamente migliore rispetto a quella delle altre Regioni italiane

nel loro complesso, anche se, soprattutto con riferimento ad alcune malattie infettive (morbillo,

parotite, rosolia e varicella), risulta inferiore alla soglia raccomandata del 95%.

Nella tabella seguente sono riportate le coperture, in termini comparativi, delle vaccinazioni in età

pediatrica, aggiornate al 31 dicembre 2016, incluse nel calendario nazionale e regionale vigente a

tale data:

SARDEGNA ITALIA

Polio (a) 95,66 93,33

Difterite (a) 95,63 93,56

Tetano (a) 95,64 93,72

Pertosse (a) 95,61 93,55

Epatite B (a) 95,63 92,98

Haemophilus influenzae tipo b (b) 95,60 93,05

Morbillo (c) 90,29 87,26

Parotite (c) 90,29 87,26

Rosolia (c) 90,27 87,19

Varicella (c) (1) 77,91 46,06

Meningococco C coniugato (b) 87,87 80,67

Pneumococco coniugato (b) 94,21 88,35

Fonte: Ministero della salute su riepiloghi regionali

Legenda:

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età

(c) 1^ dose entro 24 mesi

(1) regione pilota
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Per quanto concerne la vaccinazione contro il papilloma virus umano (HPV), introdotta nella Regione

Sardegna con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 4 giugno 2008 (recepimento dell’

intesa Stato - Regioni del 20 dicembre 2007), mediante l’offerta attiva e gratuita alle adolescenti (nel

corso del dodicesimo anno di età), l’Assessore riferisce che i dati di copertura disponibili mostrano

un ritardo nella vaccinazione delle coorti di nascita 2002 e 2003 rispetto agli obiettivi stabiliti nel

Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012 – 2014, così come evidenziato nella

seguente tabella:

COPERTURE VACCINALI PER HPV (ciclo completo) aggiornamento al 13 febbraio 2017

COORTE DI NASCITA obiettivo PNPV 2012 - 2014 % di copertura vaccinale

2001 70% 73,03%

2002 80% 54,80%

2003 95% 38,13%

Fonte: Ministero della salute su riepiloghi regionali

Per quanto concerne la vaccinazione antinfluenzale, offerta attivamente e gratuitamente, oltre che

alle classi di popolazione esposte a particolare rischio, anche ai cittadini di età pari o superiore ai

sessantacinque anni, l’Assessore evidenzia, anche in questo caso, il mancato raggiungimento dell’

obiettivo del Piano nazionale, con una percentuale di copertura registrata nel corso della campagna

2016 – 2017, pari a 41,64%, contro un dato delle altre Regioni italiane nel loro complesso pari al

52% (Fonte: Ministero della Salute – ISS, su riepilogo regionale), rispetto all’obiettivo minimo

perseguibile del 75% e ottimale del 95%.

L’Assessore informa che il nuovo calendario vaccinale introdotto dal Piano Nazionale Prevenzione

Vaccinale (PNPV) 2017-2019, recepito dalla Regione Sardegna con la deliberazione della Giunta

regionale n. 22/5 del 3 maggio 2017, ha previsto l’inserimento di nuovi vaccini in offerta attiva e

gratuita sia per l’età pediatrica (anti meningococco B, anti rotavirus e anti varicella, anche se quest’

ultimo era già garantito in Sardegna, in quanto Regione pilota a livello nazionale), sia per l’età

adolescenziale (anti meningococco tetravalente, anti HPV nei maschi), sia per gli anziani

sessantacinquenni (anti pneumococco, anti Herpes Zoster). Anche per tali vaccini di nuova

introduzione sono previste, dalla programmazione nazionale e ragionale, specifici obiettivi da

raggiungere nell’arco del triennio 2017 – 2019 (puntualmente riportati nell’allegato 2 alla

deliberazione della Giunta regionale n. 22/5 del 3 maggio 2017) che necessitano, oltreché di una
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migliore organizzazione dell’offerta a livello di erogazione del servizio, anche di un supporto di tipo

informativo/comunicativo nei confronti dei destinatari (popolazione target – genitori), rendendo

l'accesso alla vaccinazione più semplice e consapevole.

Al riguardo l’Assessore richiama quanto previsto dall’articolo 5, comma 40, della Legge regionale n.

5 del 13 aprile 2017, recante “Legge di stabilità 2017“ che, al fine di recuperare quanto prima i livelli

di copertura vaccinale minimi previsti dagli strumenti di programmazione sanitaria nazionali e

regionali autorizza, per l’anno 2017, la spesa di € 50.000, per realizzare campagne di

comunicazione finalizzate a sensibilizzare, informare ed educare le comunità sull’importanza delle

vaccinazioni, anche attraverso la collaborazione degli ordini professionali e di altri soggetti

istituzionali interessati, demandando alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le

modalità di attuazione.

L’Assessore, alla luce della situazione evidenziata riguardo ai livelli di copertura vaccinale e alle

esigenze rappresentate in relazione all’introduzione delle nuove vaccinazioni incluse nel calendario

vaccinale vigente (Delib.G.R. n. 22/5 del 3 maggio 2017), propone di focalizzare gli interventi di

informazione e comunicazione sulle malattie prevenibili da vaccinazione per le quali si registrano

coperture vaccinali più basse rispetto all’obiettivo della programmazione nazionale/regionale, tenuto

conto altresì dei vaccini di nuova introduzione:

- per l’età pediatrica: morbillo, parotite, rosolia, varicella e meningococco b (vaccino di nuova

introduzione);

- per l’età adolescenziale: HPV (vaccino di nuova introduzione per i maschi);

- per gli anziani (sessantacinquenni ed oltre): influenza stagionale, anti pneumococco (vaccino di

nuova introduzione) e anti Herpes Zoster (vaccino di nuova introduzione);

- per gli operatori sanitari: morbillo, rosolia e influenza stagionale.

L’Assessore propone, quindi, di assegnare € 50.000, disponibili nel Bilancio Regionale 2017

(capitolo SC08.6941), all’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS) per lo studio dei

contenuti informativi e di comunicazione concernenti le malattie infettive più sopra evidenziate e i

vantaggi delle vaccinazioni, al fine di favorire la più ampia e consapevole adesione ad esse, da

effettuare in collaborazione con le scuole di specializzazione di Igiene e medicina preventiva delle

Università di Cagliari e di Sassari, gli ordini professionali e i rappresentanti dei Pediatri di Libera

Scelta e dei Medici di Medicina Generale, e per la successiva divulgazione, tramite iniziative di
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informazione, comunicazione e di educazione sanitaria, da realizzare in ciascun ambito territoriale

dell’ATS Sardegna, nei diversi setting operativi (assistenziali, scolastici, universitari), tenuto conto

del target di riferimento.

L’Assessore propone, inoltre, che il materiale informativo/comunicativo realizzato nell’ambito della

campagna straordinaria di cui all’articolo 5, comma 40, della Legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017,

sia inserito, secondo le procedure previste, nel sito web “VaccinarSi Sardegna” coordinato, in qualità

di capofila regionale, dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nell’ambito delle iniziative di

comunicazione sul tema delle vaccinazioni, previste dal Programma P-1.1 “Sviluppo e

potenziamento delle Vaccinazioni” del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, adottato

con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015.

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

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

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di indirizzare gli interventi di informazione, comunicazione ed educazione sanitaria, previsti dall’

articolo 5, comma 40, della Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017 e finalizzati a recuperare i

livelli di copertura vaccinale minimi previsti dagli strumenti di programmazione sanitaria nazionali

e regionali, sulle malattie prevenibili da vaccinazione per le quali si registrano coperture vaccinali

più basse rispetto all’obiettivo della programmazione nazionale/regionale, tenuto conto altresì dei

vaccini di nuova introduzione, come di seguito evidenziato:

a) per l’età pediatrica: morbillo, parotite, rosolia, varicella e meningococco b (vaccino di nuova

introduzione);

b) per l’età adolescenziale: HPV (vaccino di nuova introduzione per i maschi);

c) per gli anziani (sessantacinquenni ed oltre): influenza stagionale, anti pneumococco (vaccino di

nuova introduzione) e anti Herpes Zoster (vaccino di nuova introduzione).

d) per gli operatori sanitari: morbillo, rosolia e influenza stagionale.

- di assegnare € 50.000, disponibili nel Bilancio Regionale 2017 (capitolo SC08.6941), all’ATS

Sardegna per lo studio dei contenuti informativi e di comunicazione concernenti le malattie
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infettive oggetto dell’intervento e i vantaggi delle relative vaccinazioni, da effettuare in

collaborazione con le scuole di specializzazione di Igiene e medicina preventiva delle Università

di Cagliari e di Sassari, gli ordini professionali e i rappresentanti dei Pediatri di Libera Scelta e dei

Medici di Medicina Generale, e per la successiva divulgazione, tramite iniziative di informazione,

comunicazione e di educazione sanitaria, da realizzare in ciascun ambito territoriale dell’ATS

Sardegna, nei diversi setting operativi (assistenziali, scolastici, universitari) tenuto conto del

target di riferimento.

- di disporre che il materiale informativo/comunicativo realizzato nell’ambito della campagna

straordinaria di cui all’articolo 5, comma 40, della Legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017, sia

inserito, secondo le procedure previste, nel sito web “VaccinarSi Sardegna” coordinato, in qualità

di capofila regionale, dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nell’ambito delle

iniziative di comunicazione sul tema delle vaccinazioni previste dal Programma P-1.1 “Sviluppo e

potenziamento delle Vaccinazioni” del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018.

- di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale per gli adempimenti

attuativi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


