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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico

Trasmessa via PEC
All’ATS Sardegna
- Commissario Straordinario
- Direttore Sanitario
- Direttore del Servizio Assetto organizzativo, relazioni
istituzionali e comunicazione pubblica
- Direttore del Servizio Sistemi informativi sanitari
- Direttori delle ASSL
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
- Direttori dei Distretti Socio Sanitari
All’AO Brotzu
- Commissario Straordinario
- Direttore Sanitario
All’AOU di Sassari
- Direttore Generale F.F.
- Direttore Sanitario
All’AOU di Cagliari
- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
e, p. c.

Alla rete regionale dei “medici sentinella” InfluNet
dott. Argiolas Lino
dott. Mostallino Basilio
dott. Basoccu Antonio Pietrino
dott.ssa Piras M. Stella
dott.ssa Cera Melania
dott.ssa Masala Paola
dott. Senes Antonio
dott. Montaldo Emilio
dott. Atzeni Luigi
dott. Perra Massimo
dott. Pais Antonio
dott. Del Rio Pietro
dott. Gamboni Salvatore
dott. Massa Salvatore Luigi
dott.ssa Meloni Antonella
dott.ssa Pau Lisetta Pietrina
dott.ssa Marisella Lara

PLS – ASSL Sassari
PLS – ASSL Cagliari
PLS – ASSL Lanusei
PLS – ASSL Olbia
PLS – ASSL Sanluri
PLS – ASSL Sanluri
PLS - ASSL Sassari
MMG – ASSL Cagliari
MMG – ASSL Cagliari
MMG – ASSL Cagliari
MMG - ASSL Sassari
MMG – ASSL Nuoro
MMG – ASSL Carbonia
MMG – ASSL Carbonia
MMG – ASSL Nuoro
MMG – ASSL Nuoro
MMG – ASSL Lanusei

Al Responsabile del laboratorio regionale
della Rete InfluNet C/O Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
C.A. Prof.ssa Caterina Serra
Oggetto:

Accordo Stato – Regioni n.144/CSR del 1° agosto 2019 recante “Prevenzione e
controllo dell’influenza – raccomandazioni per la stagione 2019 -2020”.

Siglato da: PIERINA RITA TANCHIS

Via Roma 223

09123 Cagliari - tel 070 606 5333 fax 070 6065266

san.dgsan4@regione.sardegna.it
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Con l’Accordo Stato-Regioni n. 144/CSR del 1° agosto 2019, allegato alla presente circolare, è stato
approvato il documento recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione
2019-2020”, ricomprendente le più recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla
composizione dei vaccini antinfluenzali.
Le misure di prevenzione raccomandate per la stagione 2019-2020 riguardano, come di consueto, i
seguenti ambiti:
-

misure di igiene e protezione individuale (non farmacologiche), utili per ridurre la trasmissione
inter-umana del virus dell’influenza, tra le quali l’igiene delle mani, fortemente raccomandata, e
l’igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce);

-

la vaccinazione contro i virus influenzali, fortemente raccomandata nei soggetti
ultrasessantacinquenni, nei gruppi ad alto rischio di complicanze, e nel personale sanitario.

L’offerta del vaccino antinfluenzale è garantita in modo attivo e gratuito dal Servizio Sanitario Regionale
alle persone di età pari o superiore a 65 anni, a coloro che sono affetti da particolari patologie o sono
soggetti a rischio per condizioni personali, a coloro che svolgono specifiche attività di particolare rilevanza
sociale (es. operatori sanitari, forze dell’ordine, ecc) o attività lavorative di interesse per la sanità pubblica
e ai donatori di sangue.
L’elenco esaustivo delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è promossa e
sostenuta economicamente dal SSR (pertanto ricompresa nei LEA) è riportato nella tabella 1 del
documento allegato all’Accordo Stato–Regioni in oggetto, con esclusione dei “lavoratori particolarmente
esposti per attività svolta e al fine di contenere le ricadute negative sulla produttività”: si sottolinea infatti
che la vaccinazione di tali lavoratori è a carico del datore di lavoro.
Per tutti gli altri soggetti non ricompresi nella tabella 1 del predetto documento, inclusi i bambini e gli
adolescenti sani di età superiore ai 6 mesi, che desiderano vaccinarsi e che non abbiano specifiche
controindicazioni, la vaccinazione potrà essere effettuata dai Servizi vaccinali su richiesta e con oneri a
carico dell’assistito, secondo le modalità stabilite a livello locale.
La vaccinazione antinfluenzale è offerta normalmente da metà ottobre fino alla fine di dicembre o,
comunque, fino a quando l’andamento locale dell’influenza consente l’intervento preventivo.
Gli obiettivi di copertura della vaccinazione antinfluenzale per gli ultra 65enni e per i gruppi a rischio
inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza sono quelli stabiliti nella pianificazione sanitaria nazionale e
regionale (Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, recepito con DGR n. 22/25 del
3/5/2017), in particolare:
-

75% come obiettivo minimo perseguibile,

-

95% come obiettivo ottimale.

Si riportano per opportuna conoscenza i dati di copertura, riferiti alle ultime cinque campagne vaccinali
antinfluenzali (2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017-2018; 2018-2019), con riferimento alla sola
classe di età degli ultra 65enni (non è possibile determinare il livello di copertura per le altre fasce di età
e/o con riferimento alle singole categorie a rischio, non essendo disponibile il dato relativo alla
popolazione eleggibile).
I dati indicano un livello di copertura di gran lunga inferiore rispetto all’obiettivo minimo perseguito, ma
comunque un trend temporale in costante leggera crescita a livello regionale:
Coperture vaccinali antinfluenzali - ultra65enni - trend temporale

Regione Sardegna

campagna
campagna campagna
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
40,39%

39,96%

41,64%

campagna
2017 - 2018
44,01%

campagna
2018 - 2019
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Vaccinazioni antinfluenzali - ultra65enni - dettaglio campagna 2018-2019

Azienda/Regione
ATS - ASSL SASSARI
ATS - ASSL OLBIA
ATS - ASSL NUORO
ATS - ASSL LANUSEI
ATS - ASSL ORISTANO
ATS - ASSL SANLURI
ATS - ASSL CARBONIA
ATS - ASSL CAGLIARI
SARDEGNA

Popolazione
totale ISTAT
1.1.2018

Pop. >65
anni

%
N. dosi
% Pop. > 65
Copertura
somministrate
anni
Pop. > 65
Pop. >65 anni
anni

331.450

76.806

23,17

31.869

41,49

161.192

32.948

20,44

14.555

44,18

154.873

36.916

23,84

21.436

58,07

56.938

13.320

23,39

6.681

50,16

160.031

41.338

25,83

17.526

42,40

97.809

24.300

24,84

11.926

49,08

125.430

32.091

25,58

16.479

51,35

560.453

124.130

22,15

56.935

45,87

1.648.176

381.849

23,17

177.407

46,46

Alla luce dei dati più sopra riportati, risulta quindi necessario incrementare le percentuali di copertura
vaccinale e comunque migliorare l’offerta attiva mediante opportune strategie, sia di tipo organizzativo,
sia di tipo informativo/comunicativo.
Per quanto attiene agli aspetti organizzativi si rammenta quanto segue.
Il Programma P-9.1 “Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni” del PRP 2014-2019 prevede,
mediante all’Azione P-9.1.1 denominata “Miglioramento della collaborazione tra i servizi vaccinali, MMG e
specialisti territoriali”, la costituzione formale di gruppi di lavoro/tavoli interdisciplinari per consolidare la
rete tra centri vaccinali e operatori del territorio (MMG e PLS) - coordinati dal Servizio di Igiene e sanità
pubblica e operanti attraverso i referenti di tali servizi in ciascun Distretto, con il compito di elaborare,
insieme ai Direttori di Distretto socio sanitario, le strategie di intervento e valutare i risultati ottenuti.
Si ribadisce quindi la richiesta al Commissario straordinario dell’ATS, già formulata per le campagne
vaccinali passate, di dare specifiche disposizioni ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione affinché tale
modalità operativa prevista dal PRP diventi strutturale e sia attuata e funzionante in ciascun ambito
distrettuale o di ASSL, comunque prima dell’avvio della campagna antinfluenzale 2019-2020, al fine di
realizzare un’adeguata programmazione della medesima, sia con riferimento al target degli ultra 65enni,
sia per le categorie a rischio, attuata in modo condiviso con tutte le componenti professionali (MMG,PLS,
specialisti del territorio) che possono concorrere al miglioramento complessivo dell’offerta e che
dovranno, al termine della campagna, effettuare la valutazione dei risultati ottenuti.
Si ribadisce inoltre la raccomandazione già fornita per le campagne vaccinali passate, riguardante il
corretto arruolamento dei MMG e dei PLS, ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali (art. 45, comma 4,
lettera c) ACN MMG e art. 44, comma 2, lettera l) ACN PLS), al fine di evitare gli sprechi e favorire il
monitoraggio delle attività svolte.
Sull’aspetto del monitoraggio si rammenta che nell’ambito delle attività attuative del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2019, Programma P-9.1 – Azione P-9.1.3, questo Assessorato ha dato mandato
all’ATS Sardegna – SC Sistemi informativi sanitari per la realizzazione, nell’ambito dell’anagrafe
regionale informatizzata delle vaccinazioni (AVacS), di un modulo specifico atto a registrare le dosi di
vaccino antinfluenzale somministrate anche dai MMG, mediante le opportune integrazioni. Tale attività
che si svilupperà in due fasi e prevede, per la campagna vaccinale 2019-2020 (prima fase), l’accesso
diretto ad AVacS, dei MMG, per la registrazione delle dosi di vaccino antinfluenzale somministrate.
Questa attività, in corso di avanzata definizione, è stata già condivisa con i rappresentanti sindacali dei
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MMG in seno al Comitato Regionale della Medicina Generale, e sarà oggetto nel merito di successive
comunicazioni.
Si raccomanda altresì di promuovere la vaccinazione antinfluenzale tra gli operatori sanitari con il duplice
obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione in ambito nosocomiale e di protezione individuale. Al riguardo
si rammenta che il Programma P-9.1 “Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni” del PRP 2014/2019,
ed in particolare l’Azione P-9.1.3 “Realizzazione di una campagna di informazione e comunicazione sulle
vaccinazioni e sulle malattie prevenibili con vaccino”, prevede che in ogni ASSL si organizzino incontri
informativi e di sensibilizzazione, rivolti al personale sanitario operante sia in ambito ospedaliero che
territoriale, allo scopo di approfondire e diffondere le conoscenza sulle malattie prevenibili con vaccini e la
loro importanza nel contesto lavorativo dell’assistenza sanitaria. Pertanto, come previsto dagli indicatori
di processo del PRP, ciascuna ASSL dovrà realizzare, entro la fine del 2019, un incontro informativo e di
sensibilizzazione, rivolto al personale sanitario sul tema in argomento.
Per quanto attiene agli aspetti di informazione/comunicazione si rammenta quanto segue.
Come noto la DGR n. 54/17 del 6 dicembre 2017 ha definito gli indirizzi attuativi dell’articolo 5, comma
40, della Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017 che ha autorizzato, per l’anno 2017, la spesa di €
50.000,00 al fine di “realizzare campagne di comunicazione finalizzate a sensibilizzare, informare ed
educare le comunità sull’importanza delle vaccinazioni…” per recuperare i livelli di copertura vaccinale
minimi previsti dagli strumenti di programmazione sanitaria nazionali e regionali. Al riguardo, si chiede al
Direttore del Servizio di ATS “Assetto organizzativo, relazioni istituzionali e comunicazione pubblica” di
porre in essere, quanto prima, in coordinamento con i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione, le
iniziative atte ad attivare la campagna di comunicazione sui vaccini antinfluenzali, come già impostata per
la stagione passata e non realizzata a suo tempo per problemi organizzativi, anche mediante il
coinvolgimento delle Associazioni dei malati e degli anziani.
Infine, per quanto concerne i sistemi di sorveglianza dell’influenza si raccomanda ai Direttori dei
Dipartimenti di prevenzione di sensibilizzare, in accordo con Direttori dei Distretti sociosanitari, i MMG e
PLS per conseguire una maggiore adesione alla rete dei medici sentinella InfluNet, coordinata dall’Istituto
Superiore di Sanità, che garantisce la sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza a livello
nazionale.
In allegato un breve report dei risultati della sorveglianza epidemiologica e virologica condotta nella
stagione 2018-2019 grazie alla collaborazione dei MMG e dei PLS e del laboratorio di riferimento
regionale aderenti alla rete InfluNet.
I dati relativi alla campagna vaccinale 2019-2020 dovranno essere inviati, entro e non oltre il 20 marzo
2020,
ai
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;
san.dgsan4@regione.sardegna.it mediante la compilazione dell’allegato 1 – popolazione eleggibile e
allegato 2 -rilevazione numero di vaccinazioni, inclusi nel documento approvato con l’Accordo Stato Regioni allegato. Si rammenta che dovrà essere compilato un prospetto separato per ciascuna
tipologia di vaccino e che i dati inviati dalle ASSL dell’ATS dovranno contenere anche le dosi di vaccino
somministrate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il Direttore ad interim del Servizio
Maria Antonietta Raimondo
(firmato digitalmente)
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RAIMONDO

