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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6134 - Area 
Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Campagna informatica-educazionale vaccinazione 
M.P.R. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

la Regione Campania con D.G.R. n’ 7431 del 12/9/1996 approvava l’Atto di indirizzo e Coordinamento 
alle AASS.LL sulle vaccinazioni che, nel recepire i contenuti del Piano Sanitario Nazionale 1994-1996 
nonché della Circolare attuativa del Ministero della Sanità del 6/6/1995 n’ 13, autorizzava le campagne di 
prevenzione vaccinale relative alle vaccinazioni raccomandate. 

- Con successiva D.G.R. n’ 3113 del 11/4/2000 la Regione Campania approvava l’Atto di indirizzo e 
Coordinamento alle AA.SS.LL sulle vaccinazioni - Aggiornamento Anno 2000 che, nel recepire i contenuti 
delle normative nazionali, individuava come priorità in assoluto la vaccinazione contro MPR, indicando una 
strategia completa finalizzata sia alla vaccinazione dei nuovi nati che al recupero dei soggetti suscettibili 
di età superiori. 

TENUTO CONTO CHE 

la Circolare n’ 12 del 13/7/99 “Controllo ed eliminazione di morbillo, parotite e rosolia attraverso la 
vaccinazione”, forniva le indicazioni operative specifiche per l’attuazione da parte delle Regioni, delle 
AA.SS.LL. e di tutti gli operatori specificamente menzionati nel Piano Nazionale Vaccini, della 
vaccinazione per Morbillo, Rosolia e parotite ai fini del controllo e dell’eliminazione delle malattie 
bersaglio;  

CONSIDERATO CHE 

- nei primi mesi del 2002, dati nazionali e regionali hanno evidenziato un aumento dell’incidenza di 
morbillo su tutto il territorio nazionale e in particolare in Regione Campania;  

- le coperture vaccinali per il morbillo, nonostante l’incremento degli ultimi anni - dal 26,5% del 96 
(studio ICONA) al 65% del 2001 (Indagine Regione Campania - Istituto Superiore di Sanità) - sono ancora 
territorialmente disomogenee e tali da non garantire l’assenza di episodi epidemici futuri essendo ancora 
molto elevato il numero di bambini suscettibili ai morbillo;  

- in Regione Campania l’offerta attiva della vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia è iniziata 
negli anni 1998/99 e ha riguardato solo i nuovi nati e che il raggiungimento di un alto tasso di 
immunizzazione negli stessi entro il primo anno di vita o comunque entro i primi 24 mesi è un traguardo 
importante, ma non sufficiente in quanto anche continuando sistematicamente la loro immunizzazione 
ogni anno, i tempi in cui si potrà pervenire alla eliminazione possono essere molto lunghi e si creano, 
inoltre, sacche di suscettibili nelle coorti di maggiore età costituendo così il potenziale per il verificarsi di 
nuove epidemie; l’andamento infatti della morbosità dell’epidemia in corso mostra una tendenza verso 
l’alto dell’età media in cui la malattia viene contratta e i dati relativi alla distribuzione per fasce di età 
evidenziano che la maggioranza dei casi si è verificata in bambini tra i 5 e i 9 anni; 

RITENUTO CHE 

- per evitare questo fenomeno negativo è assolutamente necessario attuare un programma 
straordinario di vaccinazione che garantisca in tutto il territorio della Regione Campania ci sia un aumento 
delle coperture vaccinali dei nuovi nati che un recupero dei soggetti non vaccinati in precedenza: occorre 
in pratica immunizzare entro un determinato e breve ardo di tempo tutte le coorti di età, a partire dai 
nuovi nati e fino a una età limite di 14 anni, e procedendo negli anni successivi ad una azione di Catch-Up 
(recupero dei non vaccinati) utilizzando i filtri scolastici;  

- tale programma, per il raggiungimento degli obiettivi adottati dall’OMS, deve prevedere anche 

• la partecipazione efficace e puntuale al sistema di sorveglianza epidemiologica per il controllo delle 
malattie infettive; 

• la individuazione e l’effettuazione di indagini rapide riguardanti gli eventi epidemici; 

• la sorveglianza della frequenza di eventi avversi associabili a vaccinazione; 

• la diffusione di informazioni sulla frequenza e prevenzione delle malattie infettive; 
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PRESO ATTO 

- della necessità di affidare ai Servizi di Epidemiologia delle AA.SS.LL. della Regione Campania, con il 
coordinamento dell’OER, l’indirizzo sulle strategie, sul miglioramento e sul controllo dei flussi delle 
malattie infettive e della sorveglianza attiva delle patologie oggetto della campagna vaccinale del M.P.R., 
attivando progetti di educazione sanitaria inerenti la profilassi delle malattie infettive con la 
partecipazione del Dipartimento/Area di Coordinamento Materno Infantile; 

- della necessità di attivare una campagna informativa tramite posters, locandine, programmi di 
educazione sanitaria etc. presso le strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori insistenti 
sul territorio di propria competenza nonché presso pediatri di famiglia, medici di Medicina Generale al 
fine di favorire una corretta informazione nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili con 
vaccinazione (M.P.R.); 

- che gli stessi (S.E.P.- Dipartimento Materno Infantile), attraverso le U.O.M.I. coordineranno l’offerta 
attiva della vaccinazione M.P.R. e garantiranno un ritorno di informazioni relative ai soggetti reclutati, al 
vaccino somministrato e alle coperture vaccinali raggiunte all’O.E.R.. 

TENUTO CONTO 

del complesso delle funzioni e delle strutture, e servizi operativamente coinvolti nelle attività 
vaccinali nonché dell’impegno straordinario, anche finanziario che l’attuazione di tale programma 
comporta. Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le considerazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di individuare quali obiettivi prioritari nell’ambito dell’attività vaccinale delle singole A.S.L. della 
Regione Campania di: 

• attivare, attraverso i Servizi interessati, idonee strategie vaccinali, miglioramento dei flussi, sul 
controllo delle malattie infettive e della sorveglianza attiva delle patologie oggetto della campagna 
vaccinale del M.P.R.; 

• di offrire una campagna informativa - educazionale, tramite posters, locandine, programmi di 
educazione sanitaria presso le strutture scolastiche (Materne, Elementari, Medie Inferiori) insistenti sul 
territorio di propria competenza nonché presso Pediatri di famiglia, Medici di Medicina generale, al fine di 
favorire una corretta informazione nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione 
(M.P.R.); 

• di fare obbligo di garantire l’offerta attiva della vaccinazione e il ritorno di informazione così come 
previsto in narrativa presso l’O.E.R. per il relativo monitoraggio dell’attività; 

• di disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione;  

• di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria, 
alla Programmazione Sanitaria. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
 


