Bur n. 3 del 09/01/2007

Sanità e igiene pubblica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3848 del 05 dicembre 2006

Approvazione dei Piani Operativi specifici per il miglioramento del sistema vaccinale veneto. (Modifica alla D.G.R. n. 2043 del 27/06/06)
IMPEGNO DI SPESA.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
[L'Assessore delle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Con delibera di Giunta Regionale n. 4403 del 30/12/2005 − "Approvazione del Nuovo Calendario Vaccinale dell'età evolutiva" sono stati
destinati Euro 2.500.000,00.= per lo sviluppo di tutte le azioni necessarie all'implementazione del nuovo calendario vaccinale nell'ambito di un
più ampio sostegno dell'intero sistema vaccinale veneto.

Con la predetta delibera, inoltre, sono state definite linee di azione e piani operativi specifici per il miglioramento del sistema vaccinale veneto.

Con delibera n. 2043 del 27/06/06 − "Nuovo calendario vaccinale dell'età evolutiva" (D.G.R. n. 4403 del 30/12/05) impegno di spesa" è stato
ripartito il finanziamento di euro 2.500.000,00.= previsto dalla D.G.R. n. 4403/05 destinando:

• euro 2.200.000,00.= alle Aziende Ulss del Veneto per il miglioramento del sistema vaccinale veneto;
• euro 300.000,00.= all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo per la realizzazione di attività e progetti specifici per il miglioramento del
sistema vaccinale veneto.

Con delibera di Giunta Regionale n. 2043/2006 al punto 4 del dispositivo è statodemandatoa successivo provvedimento l'approvazione
dell'impegno di spesa pari a euro 300.000,00.= per la realizzazione delle attività e dei progetti relativi al miglioramento del sistema vaccinale
veneto assegnandoli all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo.

I Progetti di cui al precedente paragrafo vengono di seguito indicati:

1) "Campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e vaccinazioni";

2) "Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione Veneto e proposta di software unico regionale per la
gestione informatizzata delle vaccinazioni";

3) "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle meningiti e delle patologie correlate alle nuove vaccinazioni
introdotte";

4) "Progetto per l' eliminazione del morbillo e della rosolia congenita";

5) "Miglioramento della copertura vaccinale nei soggetti a rischio in tutto il territorio della Regione Veneto;
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6) "Progetto per il miglioramento della qualità dei Servizi Vaccinali mediante l'istituto dell'accreditamento e la formazione del personale";

7) "Progetto per la rilevazione delle reazioni avverse gravi a vaccino";

8) "Elaborazione di uno studio sull'impatto dell'introduzione dei "nuovi vaccini" nel Veneto e conseguente elaborazione di un programma
strategico per le vaccinazioni disponibili per le Meningiti e per la Varicella".

Tali progetti, finalizzati al miglioramento del sistema vaccinale veneto, sono stati predisposti dal Servizio Sanità Pubblica e Screening della
Direzione Regionale Prevenzione e sono da questa tenuti agli atti; hanno diverso grado di complessità e solo per alcuni è richiesto un
finanziamento specifico, mentre per gli altri è previsto l'inserimento nella programmazione ordinaria delle attività inerenti la profilassi vaccinale e
la definizione di un conseguente fondo indistinto di supporto.

Tutto ciò premesso il Finanziamento di euro 300.000,00.= finalizzato al miglioramento del sistema vaccinale veneto viene assegnato per euro
150.000,00.= alla realizzazione del Progetto "Campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e
vaccinazioni", affidandone la conduzione, l'implementazione e la gestione contabile amministrativaall'Azienda Ulss n. 20 di Verona in quanto
Azienda specializzata in Progetti di promozione della salute, modificando in tal modo la propria precedente deliberazione di Giunta Regionale n.
2043 del 27/06/206 che assegnava la gestione contabile−amministrativa all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo anche per la realizzazione di
tale progetto.

La rimanente somma di euro 150.000,00.= viene assegnata all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo affidando alla stessa la gestione contabile
amministrativa e l'organizzazione di tutti gli altri progetti, in quanto già responsabile della gestione contabile amministrativa del Piano SISP
(D.G.R. N. 2673 del 7 agosto 2006) che costituisce il contesto tecnico−scientifico complessivo nel quale il tema della profilassi vaccinale si
inserisce, da ripartire nel seguente modo:

• euro 15.000,00.= per la realizzazione del Progetto "Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della
Regione Veneto e proposta di software unico regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni";
• euro 10.000,00.= per la realizzazione del Progetto "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle
meningiti e delle patologie correlate alle nuove vaccinazioni introdotte";
• euro 125.000,00.= per la realizzazione degli altri 5 progetti e per l'attività organizzativa generale di supporto, con particolare
riferimento al reperimento di risorse umane qualificate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto
che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;

VISTA la D.G.R. n. 4403/2005;

VISTA la D.G.R. n. 2043/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 39/11/2001, art. 42, 1° comma.]
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delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli otto Progetti di seguito indicati, depositati agli atti presso la Direzione Regionale
Prevenzione:

−"Campagna per la promozione della salute nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e vaccinazioni";

− "Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione Veneto e proposta di software unico regionale per la
gestione informatizzata delle vaccinazioni";

− "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle meningiti e delle patologie correlate alle nuove vaccinazioni
introdotte";

− "Progetto per l' eliminazione del morbillo e della rosolia congenita";

−"Miglioramento della copertura vaccinale nei soggetti a rischio in tutto il territorio della Regione Veneto.;

−"Progetto per il miglioramento della qualità dei Servizi Vaccinali mediante l'istituto dell'accreditamento e la formazione del personale";

−"Progetto per la rilevazione delle reazioni avverse gravi a vaccino";

−"Elaborazione di uno studio sull'impatto dell'introduzione dei "nuovi vaccini" nel Veneto e conseguente elaborazione di un programma
strategico per le vaccinazioni disponibili per le Meningiti e per la Varicella";

2) di designare il Dott. Antonio Ferro, dirigente del Servizio Sanità Pubblica e Screening della Direzione Regionale Prevenzione, quale referente
regionale per i progetti di cui al precedente punto 1;

3) di affidare la conduzione, l'implementazione e la gestione contabile amministrativa del Progetto "Campagna per la promozione della salute
nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e vaccinazioni", per le motivazioni indicate in premessa, all'Azienda Ulss n. 20 di Verona assegnando
alla stessa 150.000,00.=;

4) di affidare la gestione contabile amministrativa e l'organizzazione dei progetti, ad eccezione del Progetto "Campagna per la promozione della
salute nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e vaccinazioni",per le motivazioni indicate in premessa, all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo,
assegnando alla stessa la somma di euro 150.000,00.= da ripartire così come di seguito indicato:

− euro 15.000,00.= per la realizzazione del Progetto "Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale nelle Aziende Ulss n. 3 e n. 5 della Regione
Veneto e proposta di software unico regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni";

− euro 10.000,00.= per la realizzazione del Progetto "Nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva: sorveglianza delle meningiti e delle
patologie correlate alle nuove vaccinazioni introdotte";

− euro 125.000,00.= per la realizzazione degli altri 5 progetti e per l'attività organizzativa generale di supporto, con particolare riferimento al
reperimento di risorse umane qualificate;
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5) di impegnare la somma di euro 300.000,00.= sul capitolo 60009 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 che presenta
sufficiente disponibilità (importo prenotato con D.G.R. 2043/06 sul cap. 60009/2006 al n. 2766);

6) di liquidare all'Azienda Ulss n. 20 di Verona la somma di euro 150.000,00.= secondo le seguenti modalità:

− 80% ad approvazione del presente provvedimento;

− 20% a presentazione alla Direzione Regionale Prevenzione, entro il 30/09/2007, di una relazione illustrativa sulle attività finanziate
comprensiva di una rendicontazione delle spese sostenute;

7) di liquidare all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo la somma di euro 150.000,00.= secondo le seguenti modalità:

−80% ad approvazione del presente provvedimento;

− 20% alla presentazione alla Direzione Regionale Prevenzione, entro il 30/09/2007, di una relazione illustrativa sulle attività finanziate
comprensiva di una rendicontazione delle spese sostenute;

8) di trasmettere alla Direzione Comunicazione e Informazione della Regione Veneto, il già citato Progetto: "Campagna per la promozione della
salute nei primi anni di vita − Prevenzione attiva e vaccinazioni.
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