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Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posts ordinaria 

Ai 	Direttori Generali 
Ai 	Direttori Dipartimenti di Prevenzione 

delle Aziende Sanitarie Locali 
Loro sedi  

Alle 	Organizzazioni Sindacali 
- FIMMG 
— SMI 
— SNAMI 
- Intesa Sindacale 
- FIMP 
- CI Pe 
— SiMPeF 

Loro sedi  

e, P.C. 

Al 	Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 
v.bavaro@regione.puglia.it   

Al 	RIP GIAVA 
n.albano@regione.puglia.it   

Al 	DEC GIAVA 
p.deluca@innova.puglia.it   

Ai 	Componenti del Gruppo di Lavoro regionale GIAVA 

Spett. Sincon Srl 

Loro sedi  

OGGETTO: GIAVA - Sistema Informativo regionale per la gestione delle attivita 
vaccinali e dei soggetti vaccinati — Campagna di vaccinazione 
anti-influenzale 2019-2020 — Disposizioni tecnico-operative per il 
conferimento dei dati relativi alle somministrazioni vaccinali anti-
influenzale da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di 
Libera Scelta. 
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II Diri ente del Servizio 

	

Promozione de 	alute e Sicurezza 

	

nei uo 	i voro 

(dot 

II Dirigente a ella Sezione 
Promozione della ute e del Benessere 

(dott. Bened tto G. Pacifico) 

II. Dirigente el Sezione 

	

Strategie e G 	dell' ffer 

	

(dott. Giov. 	amp 

II Direttore 
(dot f. Vi 

Di rtimento 
ro) 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, 
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

REGIONS 
PUGLIA 

Con riferimento alle note regionali prot. A00_152/4104 del 17 ottobre 2019, 

recante la notifica dell'Accordo Stato Regioni sul documento "Prevenzione e controllo 
dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020" e prot. A00_152/2858 del 

27/06/2019 recante istruzioni operative per l'integrazione con l'Anagrafe Nazionale 

vaccini, si informa che, in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla 

normativa vigente e ai conseguenti provvedimenti regionali in materia di conferimento 

dei dati delle annuali campagne vaccinali, concordati nella seduta del CPR (per i MMG 

ii 24/7/2018 e per i PLS it 13.11.2018), i signori Medici di Medicina Generale e Pediatri 

di Libera Scelta devono assicurare it conferimento dei dati relativi alle somministrazioni 

vaccinali effettuate in occasione della campagna anti-influenzale 2019-2020, 

esclusivamente collegandosi al portale GIAVA https://giava.rsr.rupar.puglia.it/mmgpls/  

e utilizzando la funzionalita di caricamento dei dati appositamente predisposta. 

II caricamento dei dati dovra e potra avvenire unicamente nel periodo dal 

01/02/2020 al 29/02/2020 e dovra riguardare unicamente i dati relativi alle 

somministrazioni di vaccino anti-influenzale. 

Per ogni ulteriore indicazione i MMG e i PLS potranno fare riferimento alle 

"Istruzioni Operative per it Conferimento dei dati di vaccinazione da parte di MMG e 
PLS" scaricabili dal Portale GIAVA all'indirizzo sopra indicato. 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni innanzi specificate alo scopo di 

garantire la corretta e tempestiva acquisizione dei dati e le successive elaborazioni 

degli stessi finalizzate al computo dei corrispettivi spettanti per prestazioni 

professionali erogate. 

Saranno prossimamente fornite indicazioni in merito al conferimento dei dati 

relativi alle somministrazioni di vaccini anti-pneumococcico e anti-herpes zoster 

relative ai periodo luglio 2019-giugno 2020. 

II Dirigent 	zio 

Strategie e G 	 ssistenza 
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