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Visti: 
- il  DLgs 29.4.98  n.124 art. 1 comma 4 che prevede l’erogazione senza oneri a 

carico dell’assistito dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui 
all’art. 1, comma 34, della Legge 23.12.1996 n.662 nonché quelli previsti da 
programmi approvati con atti formali delle Regioni nell'ambito della 
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia;  

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  
del 07.09.2016 sullo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ed in 
particolare l’art.4 e l’allegato B ed altresì l’allegato 1 sezione A3”; 

- la nota in data 17.01.2017 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso 
alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano la proposta di intesa e 
il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019; 

- l’Intesa tra il Governo , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  
del 19.01.2017 sul documento recante  "Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2017-2019" che ha individuato tra gli obiettivi di salute prioritari la 
prevenzione delle malattie infettive. Con riferimento alle malattie prevenibili 
mediante vaccinazione, il medesimo Piano ha sottolineato la  necessità di 
continuare a perseguire gli obiettivi già fissati elaborando strategie efficaci 
per i nuovi vaccini e ha richiamato l’attenzione sui programmi vaccinali 
specifici e mirati verso gruppi più vulnerabili e/o a rischio, riconoscendo 
l’inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di tutti gli interventi di 
prevenzione vaccinale previsti nel Piano stesso;  

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di 
profilassi vaccinale, in particolare:  
- la deliberazione della Giunta regionale n.1311 del 23.7.2012 “Estensione 

dell’offerta vaccinale nella Regione Friuli Venezia Giulia” sottesa 
all'emanazione del D.P.Reg. n. 0163 del 21.8.2012 che stabilisce 
l’introduzione universale della vaccinazione contro la varicella e la gratuità 
della vaccinazione anti-TBE per i residenti della regione Friuli Venezia Giulia; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 18.12.2014 
“Aggiornamento ed estensione dell’offerta vaccinale nella Regione Friuli 
Venezia Giulia” che stabilisce  nell’allegato A per l’infanzia e l’adolescenza 
l’introduzione della vaccinazione universale nei nuovi nati per il 
meningococco B nel primo anno di vita, della vaccinazione contro il 
papillomavirus anche nei maschi dodicenni e l’introduzione della 5^ dose di 
vaccinazione antipoliomelite negli adolescenti, nonché l’offerta della 
vaccinazione antirotavirus nei nuovi nati appartenenti alle categorie a rischio; 
nell’allegato B le vaccinazioni raccomandate nell’ adulto e nell’anziano e 
nell’allegato C e C1 le vaccinazioni raccomandate e gratuite nelle categorie a 
rischio;  

Richiamata la nota della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia, prot. 0020279-P del 15.12.2016 che prevede l’anticipo, 
a partire dalla coorte dei nati nel 2005 in occasione della convocazione per la 
vaccinazione antipapillomavirus, della somministrazione del vaccini 
antimeningococcico tetravalente ACWY ed antitetanico-difterico-pertossico-
polio;  
Richiamata la nota della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia, prot. 0000997-P del 18.01.2017 che prevede il 
mantenimento del  diritto alla gratuità della vaccinazione antimeningococcica 



 

 

C/ACWY, fino al limite del compimento dei  25 anni di età se il cittadino aderisce 
alla vaccinazione negli anni successivi a quello in cui il diritto è maturato, e la 
gratuità della  vaccinazione contro il meningococco B fino al compimento dei 5 
anni d’età;  
Richiamata la nota della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia, prot. 0017503/P  del 28.10.2016 che prevede  l’ offerta 
della vaccinazione anti-pneumococco nei soggetti adulti durante tutto l’anno 
solare disgiunta dalla campagna antinfluenzale. Le coorti target destinatarie 
dell’offerta sono  rappresentate dai soggetti di 65 -70-75 anni di età;  
Viste le indicazioni contenute nel Piano Nazionale  Prevenzione Vaccinale (PNPV 
), 2017-2019 approvato con l’Intesa tra il Governo , le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n.10/CSR  del 19.01.2017; 
Vista la comunicazione pervenuta alla Direzione centrale salute, integrazione 
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia tramite mail del Coordinamento 
Interregionale della Prevenzione  che in data 31.01.2017 ha inviato alle Regioni il 
testo concordato tra le Regioni , le P.A. e il Ministero della Salute in merito alla 
tempistica nell’introduzione triennale delle vaccinazioni previste dal PNPV stesso; 
Atteso che la richiamata DGR n.2535 del 18.12.2014 già prevede l’offerta attiva 
nelle fasce target di tutte le vaccinazioni previste dal nuovo Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ad eccezione delle vaccinazioni antirotavirus e 
anti herpes zoster che sono offerte ai soli soggetti a rischio; 
Ritenuto, in previsione dell’introduzione attiva della vaccinazione anti-rotavirus a 
tutti i nati a partire dal 01.01.2018, di garantire la gratuità della vaccinazione  
nella fascia d’età target;  
Ritenuto, in previsione dell’introduzione attiva entro il 31.12.2018 della 
vaccinazione anti herpes zoster nella coorte target rappresentata dai soggetti di 
65 anni di età, di garantire la gratuità della vaccinazione,  in questa coorte di età. 
Ritenuto di garantire, accanto alla chiamata attiva, la gratuità della vaccinazione 
antimeningococcica alle fasce d’età più a rischio e nei confronti dei diversi 
sierotipi circolanti nelle medesime fasce d’età;  
Premesso quanto sopra, s’intende aggiornare ed estendere l’offerta vaccinale 
come di seguito riportato:  
- la vaccinazione anti-rotavirus è introdotta a partire dal 01.01.2018, fino 

all’introduzione attiva è garantita la gratuità della vaccinazione, nella fascia 
d’età target; 

- il vaccino antimeningococcico tetravalente ACWY  è somministrato  con la 
prima dose di vaccino  anti papillomavirus (HPV)  nel dodicesimo anno di vita; 

- il vaccino  antitetanico-difterico-pertossico-polio (dTap-IPV) è  co-
somministrato con la seconda dose di HPV; 

- Il diritto alla gratuità della vaccinazione antimeningococcica C/ACWY, rimane 
in essere anche se il cittadino aderisce alla vaccinazione negli anni successivi 
a quello in cui il diritto è maturato, rimanendo fermo il limite del compimento 
dei  25 anni di età; 

- La vaccinazione contro il meningococco B già offerta nel primo anno di vita a 
partire dai nati nel 2015, è gratuita,  fino al compimento dei 5 anni d’età; 

- la vaccinazione anti-pneumococcica con vaccino coniugato (PCV13) è 
raccomandata a tutti i soggetti,  a partire dai 65 anni,  indipendentemente 
dalla sussistenza di particolari situazioni di rischio. L’ offerta della 
vaccinazione anti-pneumococco nei soggetti adulti può essere effettuata 
durante tutto l’anno solare disgiunta dalla campagna antinfluenzale. Le 



 

 

coorti target prioritarie destinatarie dell’offerta sono  rappresentate dai 
soggetti di 65 -70-75 anni di età.  

- E’ garantita la gratuità della vaccinazione anti herpes zoster, nei soggetti di 
65 anni di età; 

Atteso che i maggiori costi derivanti dalle attività legate al presente 
provvedimento troveranno copertura nel Fondo Sanitario Regionale annuale;  
Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia, 
La Giunta regionale, all’unanimità  

 
Delibera 

 
1. Di approvare il documento “Aggiornamento ed estensione dell’ offerta 

vaccinale nella regione Friuli Venezia Giulia nell’infanzia e nell’adolescenza” 
all'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.   

2. Di approvare il documento “Aggiornamento ed estensione dell’ offerta 
vaccinale nella regione Friuli Venezia Giulia per adulti, anziani e soggetti a 
rischio” all'allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante. 

3. Di prendere atto che i maggiori costi derivanti dalle attività legate al  
presente provvedimento trova copertura nel Fondo Sanitario Regionale 
annuale. 

 
  IL PRESIDENTE 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
 


