
Allegato 2 alla Deliberazione n.              dd.    

PROGRAMMA CCM 2021 

Progetto 

Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle 

vaccinazioni a seguito dell'emergenza pandemica COVID-19 

ENTE CAPOFILA: Regione del Veneto 

ENTI PARTECIPANTI: Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio, Regione Puglia, Regione 

Friuli Venezia Giulia 

REGIONI COINVOLTE: 

Nord Veneto, Friuli Venezia Giulia 

Centro Lazio 

Sud Puglia 

DURATA PROGETTO (max. 24 mesi): 24 mesi 

COSTO: 600.000 

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria - Area Sanità e Sociale 

OBIETTIVO GENERALE 

Definire, alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza COVID-19, le possibili strategie, modelli 

organizzativi e strumenti di promozione e offerta delle vaccinazioni con particolare riferimento al soggetto 

fragile per patologia, fattori comportamentali e/o vulnerabile per condizione socioeconomica non incluso 

nella chiamata attiva per coorte, coinvolgendo i possibili attori del sistema salute. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Mappare e censire le tipologie di figure professionali coinvolte e i diversi modelli 

organizzativi di presa in carico e di offerta vaccinale, adottati prima della pandemia e quelli realizzati in corso 

della campagna vaccinale anti Covid-19. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Analizzare e valutare, anche attraverso l’uso di indicatori, i diversi modelli 

organizzativi di promozione e offerta vaccinale adottati nel contesto delle Regioni partecipanti, al fine di 

identificare le buone pratiche da implementare nella attività ordinaria non emergenziale a livello nazionale 

e individuare i principi per la definizione della dotazione organica standard. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Valutare le fattibilità di un processo di integrazione tra le informazioni sanitarie e 

l’anagrafe vaccinale regionale al fine di favorire un’offerta vaccinale equa ed omogenea. Si propone di 

valutare un rafforzamento della condivisione delle informazioni tra i diversi attori coinvolti nella rete di 

offerta regionale al fine di monitorare le coperture vaccinali negli specifici gruppi target di popolazione 

individuati dal PNPV (in particolare per i soggetti fragili).  

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Analizzare, nell’ambito delle attività del presente progetto, i principali risvolti in 

materia di privacy, in relazione all’utilizzo dei flussi informativi correnti sanitari al fine di garantire le azioni di 

prevenzione (es. medicina di iniziativa), di monitoraggio, di programmazione e di ricerca per l’attuazione del 

Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5: Individuare e implementare strategie e strumenti per migliorare l’informazione 

disponibile per il cittadino in funzione della propria specifica condizione di rischio, personalizzando il 

messaggio informativo, al fine di favorire l’adesione consapevole alla vaccinazione e facilitare l’accesso alla 

stessa. 

Compiti della Regione Friuli Venezia Giulia (Unità Operativa n. 5) 

Mappatura modelli organizzativi pre-pandemia e durante la pandemia da COVID-19  

 Collaborazione, con l’ISS, per la definizione dello strumento di rilevazione dei modelli organizzativi e 

delle figure professionali coinvolte  

 Collaborazione, con l’ISS, alla predisposizione di un set di indicatori per la valutazione dei modelli, 

sotto il profilo organizzativo e di attività erogata  

 Coordinamento dell’analisi degli sviluppi software necessari alle attività ai diversi modelli 

organizzativi e ai diversi gestionali presenti nelle regioni partecipanti  

 Sviluppo e messa in opera secondo l’analisi effettuata, per le Regioni che hanno in uso lo stesso 

software applicativo già disponibile nella piattaforma di riuso  

 Individuazione e creazione buone pratiche comunicative e di un piano di monitoraggio e valutazione 

delle stesse. 

Unità Operativa: Regione Friuli Venezia Giulia (U.O. n. 5) 

 

Risorse Razionale della spesa EURO 
 

Personale 
Esperto elaborazione dati 
 

 Mappatura, descrizione ed 
analisi dei diversi modelli 
organizzativi 

 Raccolta, analisi ed 
elaborazione dati 

 Coordinamento dell’analisi 
degli sviluppi software 
necessari alle attività e ai 
diversi modelli organizzativi 

 Stesura dei report regionali e 
supporto alla stesura dei 
report finali 

 

60.000 
 

Beni 
Soluzioni informatiche a 
supporto dell’attività vaccinale 
 

 Adeguamento software e 
Soluzioni informatiche 

 a supporto dell’attività 
vaccinale 

 Software, licenze d’uso, 
hardware (PC, laptop, 

 stampanti, toner) e altre 
piccole attrezzature IT 

 

55.000 
 

Servizi 
Servizi strumentali e non 
connessi alla realizzazione del 
progetto 

 
 

 Traduzione 
 Stampa 
 Organizzazione 

incontri/convegni/eventi 
 formativi 
 Servizi di consulenza 
 Spese di pubblicazione 

20.000 



Missioni 
Spese di viaggio e di soggiorno 

 Missioni svolte per la 
partecipazione a riunioni 

 necessarie per 
l’avanzamento del progetto 

7.000 

Spese generali  Costi indiretti e di gestione 
amministrativa del 

 progetto 

8.000 

TOT.  150.000 
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