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Premesso che nell’ambito del programma di attività del Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute, approvato 
con DM  1 marzo 2013, è stato individuato un ambito operativo inerente l’area 
“Sostegno alle Regioni per l’implementazione del Piano Nazionale di Prevenzione e di 
Guadagnare Salute”; 
Premesso che in tale ambito è stato approvato un progetto denominato ” 
Sperimentazione di applicazioni di  protocolli per il miglioramento delle coperture 
vaccinali nei soggetti con patologie croniche” che ha come obiettivo generale il 
valutare la applicazione di protocolli per la vaccinazione dei soggetti con patologie 
croniche, per categoria di rischio e per vaccino, nelle Regioni Puglia e Friuli Venezia 
Giulia e nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, contesti in cui sono attivi 
programmi operativi specifici; 
Premesso che in data 2 dicembre 2013  il Ministero della Salute ha stipulato un 
accordo di collaborazione con la Regione Puglia individuandola come Regione 
capofila per lo sviluppo del progetto CCM denominato ” Sperimentazione di 
applicazioni di  protocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti 
con patologie croniche”; 
Premesso che il succitato progetto prevede la partecipazione della Direzione 
centrale  salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Area 
promozione salute e prevenzione della Regione Friuli Venezia Giulia; 
Visto che la Regione Puglia con DGR n.165 del  19 febbraio 2014 ha autorizzato il 
Dirigente del Servizio  programmazione e Assistenza territoriale e prevenzione  alla 
sottoscrizione degli atti successivi necessari all’attuazione del progetto; 
Preso atto che in data 12 giugno 2014  con lettera  con posta  certificata  prot. 
r_puglia/AOO_152/12/06/2014/0007066 , la Regione Puglia – Area politiche per la 
promozione della salute  delle persone e delle pari opportunità, ha trasmesso copia 
dell’accordo  di collaborazione  per la realizzazione del progetto in oggetto; 
Atteso che – ai sensi dell’art.12,comma 1 del decreto del Direttore centrale  salute, 
integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia n.461/DC dd.15 maggio  2014 
– la materia afferente la promozione della salute e degli stili corretti di vita è stata 
assegnata per competenza all’Area promozione salute e prevenzione in quanto area 
preposta “ ….al complesso delle attività afferenti alla promozione della salute e alla 
prevenzione individuale e collettiva e negli ambienti di vita e di lavoro….” di cui è 
attualmente direttore la dottoressa Nora Coppola; 
Rilevato che l’attività prevista dallo schema di convenzione è coerente con i compiti 
attribuiti alla Direzione centrale  salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali 
e famiglia dal succitato decreto n.461/DC dd.15 maggio  2014; 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di collaborazione proposto dalla Regione 
Puglia, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nonché di 
autorizzare alla firma del medesimo il  Direttore dell’Area di promozione della salute 
e prevenzione della Direzione centrale  salute, integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia, dottoressa Nora Coppola; 
Precisato altresì che a carico dell’Amministrazione regionale non sono previsti oneri 
aggiuntivi per le attività dal summenzionato accordo; 
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione socio 
sanitaria , politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e 
la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla realizzazione del progetto ” 
Sperimentazione di applicazioni di  protocolli per il miglioramento delle coperture 
vaccinali nei soggetti con patologie croniche”. 



 

 

2. Di autorizzare la dottoressa Nora Coppola, Direttore dell’area di intervento 
promozione della salute e prevenzione della Direzione centrale  salute, integrazione 
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia a sottoscrivere l’accordo di collaborazione 
di cui al punto 1. 
3. Di rinviare ad atti successivi la definizione, nel dettaglio, delle modalità 
amministrativo-contabili, della gestione progettuale. 
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