LA GIUNTA REGIONALE
•

richiamata l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014” (Repertorio Atti n. 54/CSR del
22/02/2012);

•

considerato che il PNPV costituisce il documento di riferimento ove si riconosce, come
priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive
prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da
implementare sull’intero territorio nazionale;

•

considerato che il PNPV si prospetta inoltre come guida alla pianificazione delle strategie di
sanità pubblica per la promozione della salute;

•

considerato che il PNPV, oltre ad individuare come obiettivo generale l’armonizzazione delle
strategie vaccinali regionali, definisce specifici obiettivi vaccinali da raggiungere nella
popolazione in generale e nei gruppi a rischio;

•

preso atto che, tra gli obiettivi specifici, il PNPV individua quello di garantire, presso i servizi
vaccinali delle ASL, la disponibilità di altri vaccini, da somministrare in co-payment, per le
indicazioni d’uso e al costo che saranno definiti ed emanati con apposita deliberazione di
Giunta regionale;

•

richiamata la nota prot. n. 29026/ASS del 12 luglio 2012, con la quale è stata recepita a livello
regionale l’Intesa sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2012-2014” (Repertorio Atti n. 54/CSR del 22/02/2012);

•

ritenuto necessario fornire indicazioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta, circa le
indicazioni d’uso e i costi degli altri vaccini, al fine di migliorare le coperture vaccinali e
facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNPV;

•

ritenuto che, in relazione alle riduzioni al finanziamento regionale per il funzionamento del
S.S.R. operate ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di contenimento della spesa,
l’iniziativa non debba comportare oneri finanziari aggiuntivi per l’Azienda USL della Valle
d’Aosta e che, pertanto, la modalità di co-payment debba essere attuata facendo assumere
all’utente il costo sostenuto dall’Azienda USL per l’acquisto del vaccino a cui sommare il
costo della prestazione, secondo il tariffario vigente;

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative;

•

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato
dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

•

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

1

•

ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA

1) di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta, attraverso le proprie strutture vaccinali,
garantisca la disponibilità ai soggetti a rischio e a coloro che lo richiedano, anche attraverso il
proprio Medico o Pediatra curante, dei seguenti vaccini:











antivaricella, con le modalità di somministrazione prevista dal PNPV;
antipneumococcico coniugato 13 valente, secondo le indicazioni in schedula vaccinale,
per la profilassi della polmonite nell’anziano; somministrato in unica dose, come
riportato in scheda tecnica; fatta eccezione per la schedula in uso e prevista dal calendario
(neonati, bambini e anziani) e per le campagne o progetti di offerta attiva e gratuita;
antimeningococco quadrivalente A,C,W135,Y, dal 7° anno in avanti, in unica
somministrazione con proposta attiva (in caso di bambini che si recano in zona a rischio
endemico, a partire dai 12 mesi, usando prodotti autorizzati per tale età);
antipapilloma virus bivalente, con somministrazione sino all’età indicata in scheda
tecnica;
antiepatite A, due dosi a partire dal compimento del 16° mese in avanti (nella
formulazione a due somministrazioni);
antirotavirus, dal 3° al 7° mese, secondo le modalità previste in scheda tecnica;
antinfluenzale adiuvato, dal 7° mese in avanti, con unica somministrazione, utilizzando
prodotti autorizzati e schedule vaccinali previste per le varie età;
vaccino antitetano-difterite-pertosse (dTpa, e non le sole componenti DT), da
somministrare ogni dieci anni;
ogni altro vaccino di provata efficacia, secondo le modalità indicate in scheda tecnica;

2) di stabilire che la somministrazione dei vaccini indicati al punto 1) avvenga al costo sostenuto
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, più la prestazione, secondo il tariffario vigente;
3) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente struttura
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Ministero della salute e al Direttore
Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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