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Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE





LA GIUNTA REGIONALE

Visto il DPCM  12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che, nell’allegato 1, 
livello “prevenzione collettiva e sanità pubblica” - area d’intervento A “sorveglianza, prevenzione e 
controllo  delle  malattie  infettive  e  parassitarie,  inclusi  i  programmi vaccinali”  individua,  tra  le 
diverse attività di prevenzione rivolte alla persona, le vaccinazioni incluse nel Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale 2017 -2019; 

Visto il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV)  approvato in Conferenza Stato-
Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017 che definisce,  tra 
l’altro, gli obiettivi vaccinali specifici da perseguire che costituiscono impegno prioritario per le 
Regioni e prevede il graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2017 al 2020;

Visto il Piano Sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014, ancora in vigore ai sensi dell’art. 142 novies L.R. 40/2005, 
che, al paragrafo 2.1.2.4. “Le vaccinazioni e la prevenzione delle malattie trasmissibili” , prevede, 
tra  gli  obiettivi,  il  mantenimento  ed  il  miglioramento  delle  coperture  vaccinali  ottimali  per  le 
malattie oggetto del calendario regionale delle vaccinazioni;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 7903 del 09/03/2017 ad oggetto ”Aspetti operativi 
per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario 
Vaccinale”;

Vista  la  circolare  del  Ministero  della  salute  “Prevenzione  e  controllo  dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2018-2019” del 30 maggio 2018 ;
  
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 367 del 30 marzo 2015 che introduce l’offerta gratuita
della vaccinazione antipneumococcica con vaccino coniugato 13 valente, nella popolazione adulta,
a partire dalla coorte dei sessantacinquenni (nel 2018 coorte dei nati nel 1953);

Vista la propria deliberazione n.1512/2017 “Prevenzione della diffusione del meningococco C in 
Toscana. Prosecuzione delle misure straordinarie di profilassi al 31/12/2018”;

Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare l’accordo regionale  per  la  somministrazione della  vaccinazione 
antimeningococco C da parte dei medici di medicina generale, secondo le modalità di  cui alla DGR 
989/2016, fino al termine della campagna regionale;

Visto  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina 
generale 29.07.2009, come modificato dall’ACN di medicina generale recepito con Atto d’Intesa 
della  Conferenza  Stato  Regioni  n.112/CSR del  21  giugno  2018,  che  all’art.  45,  prevede,  tra  i 
compiti dei professionisti, l’adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale;

Considerato, altresì, che  l’ACN di medicina generale 21 giugno 2018, all’art. 1 “Obiettivi prioritari 
di politica sanitaria nazionale”,  richiama, tra l’altro, il PNPV 2017-2019 impegnando le Regioni a 
prevedere negli AAIIRR l’attiva partecipazione dei medici di medicina generale nelle vaccinazioni 
e nelle relative attività collegate;

Rilevato  che  il  Ministero  della  Salute  ha  ribadito  che  vaccinarsi  contro  l'influenza  stagionale 
rappresenta  un'importante  misura  di  protezione  individuale  e  di  tutela  della  salute  pubblica, 
riducendo le complicanze e favorendo l'efficienza dell'assistenza sanitaria;



Considerato  che  è  disponibile  a  livello  regionale  un  sistema  unico  di  gestione  delle 
somministrazioni  di  vaccini  all’interno  del  Sistema  Informativo  Sanitario  della  Prevenzione 
Collettiva (SISPC) che consente la registrazione e il monitoraggio delle vaccinazioni anche in età 
adulta;

Preso atto che il Comitato regionale per la medicina generale nella seduta del  24 ottobre 2018  ha 
definito lo Schema di Accordo in tema di vaccinazioni eseguite dai medici di medicina generale per 
l’anno 2018-2019, di cui all’allegato A, parte essenziale ed integrante al presente provvedimento, 
con  il  quale  si  concordano le  modalità  di  attuazione  della  campagna di  somministrazione  agli 
assistiti ultrassessantacinquenni di vaccino antinfluenzale, antipneumococcico, anti-Herpes Zoster e 
della Vitamina D3 nonché la prosecuzione dell’accordo regionale per la somministrazione della 
vaccinazione antimeningococco C  di cui alla DGR n. 989/2016;

Ritenuto di accogliere la proposta del Comitato regionale relativa allo schema di accordo di cui al
precedente punto;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio 
regionale, in quanto, le risorse destinate alla sua attuazione sono ricomprese nell’ambito del Fondo 
sanitario indistinto regionale e, come tali, nella quota di tale fondo prevista già ordinariamente e 
annualmente assegnata alle singole Aziende USL;

A voti unanimi 
                                                                     

 DELIBERA  

1.che  l’offerta  attiva  delle  vaccinazioni  per  la  campagna  di  prevenzione  sull’anziano  e  sulle 
categorie  a  rischio  2018-2019 comprenderà:  la  vaccinazione antiinfluenzale,  antipneumococcica 
sulle categorie a rischio e sui nati nel 1953, vaccinazione  anti-Herpes Zoster sui nati nel 1953, 
nonché l’azione di promozione al corretto utilizzo della vitamina D, a cura del team assistenziale 
della AFT;
2.che, con riferimento alle prestazioni nell’ambito della campagna di vaccinazione antinfluenzale, 
antipneumococcica e antizoster 2018-2019, l’entità del compenso corrisposto ai medici di medicina 
generale per ciascuna prestazione (comprensiva della somministrazione, compilazione schede di 
sorveglianza epidemiologica riconsegna alle Aziende sanitarie al termine del periodo di due mesi 
dalla somministrazione stessa)  è pari a  6,16 euro, come previsto dall’ACN di Medicina Generale 
29.7.2009;
3.di confermare l’elenco dei soggetti a cui offrire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale e 
antipneumococcica,  secondo  quanto  previsto  con  propria  deliberazione  n.  1374/2016  e  dalla 
Circolare ministeriale per la prevenzione ed il controllo dell’influenza 2018/2019, e la vaccinazione 
anti-herpes zoster secondo quanto previsto dal PNPV 2017-2019;
4.di prorogare l’accordo regionale per la somministrazione della vaccinazione antimeningococco C 
da parte dei MMG, secondo le modalità di cui alla DGR 989/2016, fino al termine della   campagna 
regionale;
5.di  approvare  lo  schema di  Accordo in  tema di  vaccinazioni  eseguite  dai  medici  di  medicina 
generale per l’anno 2018-2019, di cui all’allegato A, parte essenziale ed integrante del presente 
provvedimento;
6.di impegnare le Aziende USL all’attuazione degli adempimenti previsti nello schema di Accordo 
allegato al presente atto con particolare riferimento alle azioni correlate all’utilizzo da parte dei 
MMG del  Sistema Informativo Sanitario  della  Prevenzione Collettiva per la  registrazione delle 
somministrazioni di vaccini;



7.di  impegnare  il  Settore  Prevenzione  Collettiva  della  Direzione  Regionale  Diritti  di  Cittadinanza   e 
Coesione  Sociale  all’attuazione  degli  impegni  connessi  al  Sistema  Informativo  Sanitario  della 
Prevenzione Collettiva, richiamati nello schema di Accordo allegato al presente atto;
8.di dare atto che il presente provvedimento  non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale, in quanto, le risorse destinate alla sua attuazione sono ricomprese  nell’ambito  del 
Fondo  sanitario  indistinto  regionale  e,  come  tali,  nella  quota  di  tale  fondo  prevista  già 
ordinariamente e annualmente assegnata alle singole Aziende USL.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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