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1) TITOLO DEL PROGRAMMA:  

7. Prevenzione e controllo delle Malattie Infettive 

2) NUMERO E TITOLO DEL PROGETTO: 

7.1: Migliorare e consolidare le coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal PNPV 

3) REFERENTE AZIENDALE DI PROGETTO ASL RIETI :  

                    Dott. ssa Giuseppina Bartolomei  

 

4) COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE DI PROGETTO: 

 
 

Nominativo Qualifica Struttura ASL di appartenenza 

Mozzetti Attilio Medico Responsabile UOSD Serv. Materno Infantile 

Marci Stefano Medico Consultorio Pediatrico 

Giglioni Giuliano Amministrativo UOSD Audit Clinico e Sist. Informativi 
Sanitari 

Campogiani Roberto Ingegnere UOSD  Sistema Informatico 

Desideri Tarquinio  Amministrativo UOSD Comunicazione e Marketing 

Santoprete A.Lisa Amministrativo UOC Igiene e Sanita’ Pubblica 

Serva Ornella  Dirigente 
Amministrativo 
 

UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi 

Mazzilli Lorenzo Dirigente Medico UOS Sviluppo Competenze e Formazione 

Tomassini Nadia  Amministrativo UOS Sviluppo Competenze e Formazione 

Bolognini Piero Amministrativo  UOSD  Sistema Informatico 
 
 
 
 

Tomassoni 
Domenica 

Dirig. Medico UOC Distretto 1 

Imperatori Donatella Amministrativo UOC Distretto 1 

Barbante Paola Amministrativo UOC Distretto 1 

 
 

 

 

                                                           
1
 NOTA GENERALE: compilare i campi richiesti ed eliminare le indicazioni riportate in rosso tra parentesi. In grigio 

sono riportati esempi di compilazione 
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5) RELAZIONE ED ANALISI DI CONTESTO AZIENDALE SULLO SPECIFICO PROGETTO 

 

L’attuazione del programma prevede uniformità di procedure a livello regionale nella offerta 

attiva delle vaccinazioni per cui  esiste il raggiungimento di un obiettivo di copertura e l’ 

utilizzo prossimo futuro di un sistema di registrazione web-based  condiviso a livello 

regionale. 

Alcune attività, nella ASL di RIETI,  sono già operative (chiamata attiva nuovi nati), altre 

attività sono state organizzate in questo anno  ( chiamata attiva neo 65enni e diabetici per la 

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica ), altre da migliorare (collegamento 

anagrafico  con il 100% dei 73 Comuni della Provincia di Rieti , attualmente il collegamento 

è operante solo con il 70% dei 73 Comuni ), alcune da implementare (collaborazione con 

centri di accoglienza e “terzo settore”). 

Sono stati effettuati 2 Corsi di Formazione ECM , coinvolgendo anche operatori dei “servizi 

opportunistici”, che possono occasionalmente contribuire alla adesione vaccinale. 

 

Si dettagliano le attività effettuate nell’ambito del progetto : 

 

Si è provveduto ad estrapolare i  dati anagrafici , correlati di recapiti per l’invito alla 

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica di 2120 soggetti diabetici di età 

compresa tra 18 e 64 anni , e di  2200 soggetti appartenenti alla coorte di nascita del 

1951 ,come  indicato dal Piano Regionale.  

Sono state inviate 2120 inviti nominativi soggetti diabetici di età compresa tra 18 e 64 

anni invitandoli a vaccinarsi per Influenza e per lo Pneumococco, come  indicato dal 

Piano Regionale e si è provveduto  ad aggiornare l’anagrafe dei soggetti diabetici 

Sono state inviate circa 2200 Lettere nominative ai soggetti della Coorte di nascita 1951 

invitandoli a vaccinarsi per Influenza e per lo Pneumococco 

Abbiamo contattato la  Prefettura e tutti i 73 Comuni della Provincia per effettuazione 

del Censimento  dei campi e centri di accoglienza e censimento delle istituzioni  attive 

del Terzo settore ., come indicato dal Piano Regionale . 

Per la formazione degli operatori in sanità sulla necessità di migliorare le coperture 

vaccinali previste dal PNPV sono stati Organizzati 2 Convegni : 

1-E’ stato organizzato un  Convegno diretto ai MMG , PLS , Medici Ospedalieri 

(22/X/2016) sulle modalità di notifica delle Malattie Infettive, e sulla necessità di 

promuovere le vaccinazioni  
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2-E’ stato organizzato un  Convegno diretto ai MMG , PLS , Medici Ospedalieri 

(17/12/2016 ) sulla Malattia Tubercolare  . 

Si provvede ad effettuare il Piano Formativo aziendale con cadenza annuale  . 

Si è provveduto ad effettuare  il censimento dei pc, dei collegamenti Internet  presenti 

nei centri vaccinali. Sono presenti numerose  criticità collegate prevalentemente a 

strumenti obsoleti 

Il collegamento con le anagrafi vaccinali dei 73 Comuni della Provincia è al momento 

operativo  con il 70% degli stessi 

Il software in uso nella ASL di RIETI  dovrebbe essere aggiornato  per facilitare tale 

funzione. Tutte le modalità operative  andranno riviste non appena diventerà attivo il 

software unico regionale 

Il software in uso nella ASL di RIETI consente solo in piccola parte di realizzare le 

funzioni elencate,  consente invece la possibilita’ di inviare  di sms in numero limitato 

,affinchè  si possano inviare sms è tuttavia fondamentale avere una anagrafica 

completa di recapito di cellulare.Tutti i Servizi Interessati  provvedono giornalmente 

all’aggiornamento dell’anagrafe Vaccinale Aziendale per il completamento della 

anagrafica vaccinale 

CRITICITA’: 

Le criticità maggiori di attuazione del Progetto  sono rappresentate dalla carenza di risorse 

umane dedicate alle attività di  Prevenzione e alla Vaccinazione  e dalle  mancanza  dotazioni 

informatiche non in rete con i servizi gestione dati  (procedure di record-linkage tra archivi 

sanitari differenti, finalizzate all’identificazione e chiamata attiva di soggetti portatori di 

patologie a rischio e alla disponibilità di un  Anagrafe vaccinale aziendale comunicante con le 

anagrafi civili). 

Per quanto sopra relazionato , si evidenzia pertanto che presso la nostra Azienda non si è verificato nessun 

disallineamento nelle varie fasi operative della Campagna in oggetto. 

 

 

 

 


