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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 
 

Commissione Tecnico-Scientifica Vaccini 
Verbale 

2 settembre 2019 ore 10.00 
 

 
In data 2 settembre 2019 alle ore 10.00, presso il Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, si è svolta una riunione della Commissione Tecnico-
Scientifica Vaccini, giusta convocazione prot. n. AOO_152/3406 del 9.8.2019, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

 Determinazioni in merito alla vaccinazione antinfluenzale; 

 Organizzazione campagna vaccinale 2019-2020; 
 Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 Dott. Antonio Tommasi - Regione Puglia 

 Prof.ssa Cinzia Germinario 

 Dr. Michele Conversano 

 Dr. Ruggiero Piazzolla  

 Dr. Alberto Fedele  

 Dr. Ermanno Praitano 

 

Risultano assenti: 

 Dott. Benedetto Pacifico - Regione Puglia  

 Prof.ssa Rosa Prato 

 Prof. Nicola Laforgia  

 Dr. Ignazio Aprile  

 

Partecipa alla riunione il Prof. Domenico Martinelli dell’Istituto di Igiene dell’Università di Foggia.  

 

Redige il verbale la dott.ssa Zicari. 

Alle ore 10.00, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la riunione. 
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Determinazioni in merito alla vaccinazione antinfluenzale 

Introduce il Dott. Antonio Tommasi riferendo della necessità di formulare al più presto le 
raccomandazioni per la scelta più opportuna dei prodotti vaccinali disponibili per la campagna 
antinfluenzale 2019/2020, così da consentire all’Ente aggregatore InnovaPuglia S.p.A. di espletare 
nei tempi previsti eventuali gare d’acquisto. 

Con Intesa n. 144 del 1 agosto 2019, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento 
"Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020" (Allegato 1), 
condizionando il parere favorevole all’accoglimento da parte del Ministero della Salute (MdS) di 
alcune richieste delle Regioni alle quali, ad oggi, non risulta essere stato dato ancora riscontro. 

Nelle more dell’emanazione del documento ministeriale nella forma definitiva, la Commissione 
concorda sull’opportunità di riproporre quanto già stabilito per la campagna di vaccinazione 
stagione 2018/2019 (Nota prot. N. AOO_005/000332 del 31.10.2018) ovvero che, tra le opzioni 
per la scelta del vaccino, vengano utilizzate: 

 la formulazione quadrivalente in tutti soggetti tra 6 mesi e 64 anni e nei soggetti tra 65 e 

74 anni in buone condizioni di salute;  

 la formulazione trivalente adiuvata nei soggetti tra 65 e 74 anni affetti da patologie che 

aumentano il rischio di complicanze da influenza e in tutti i soggetti ≥75 anni; 

seguendo, per l’offerta in combinazione con altre vaccinazioni, lo standard del Calendario 
Operativo per le Vaccinazioni dell'Adulto (DGR 779/2018). 

Riguardo ai soggetti in età pediatrica, il Dott. Piazzolla evidenzia come diverse Regioni offrano 
gratuitamente, su richiesta, le vaccinazioni a bambini e adolescenti sani a partire dai 6 mesi di età 
e sia in studio da parte del MdS l’ipotesi dell’estensione di questa raccomandazione all’intero 
territorio nazionale. In assenza di differenti indicazioni Ministeriali, la Commissione concorda nel 
ribadire le raccomandazioni già fornite nella scorsa campagna sulla vaccinazione dei bambini con 
infezioni respiratorie ricorrenti. 

Il Dott. Tommasi chiede conferma telefonica al Dott. Marolla di InnovaPuglia della possibilità di 
rinnovare, attraverso l’opzione 1+1, la gara bandita nel 2018. Il Dott. Marolla, con risposta 
affermativa al quesito, sottolinea al contempo la necessità che ogni ASL faccia valere detta 
opzione nella comunicazione del fabbisogno di dosi di vaccino antinfluenzale trasmessa dalla 
propria Area Patrimonio alla stazione appaltante. Le ASL possono dunque procedere all’acquisto 
dei vaccini, utilizzando come riferimento quantitativo il numero di dosi effettivamente 
somministrate durante l’ultima campagna. 

Il Dott. Conversano, premettendo che ogni ASL può conoscere i dati di copertura vaccinale della 
campagna condotta da ogni singolo medico di Medicina Generale, fa notare che il 60% del valore 
rilevato nel 2018 a livello regionale non risulta omogeneo, mentre possono osservarsi grosse 
differenze tra bacini di assistiti da diversi MM.MM.GG. Al fine di scongiurare lo spreco di dosi, 
senza tuttavia scoraggiare lo svolgimento della campagna vaccinale, propone di ridurre 
gradualmente nel tempo il numero di vaccini distribuiti agli stessi MM.MM.GG. La Commissione 
raccomanda dunque di considerare un’eventuale revisione al ribasso dei quantitativi vaccinali, 
valendo sempre la clausola del margine del 5° d’obbligo sulle forniture già aggiudicate. 

La Prof.ssa Germinario ricorda la disponibilità del nuovo vaccino quadrivalente allestito su colture 
cellulari (VIQCC). La Commissione ne raccomanda l’utilizzo in soggetti con condizioni di rischio, 
comprese le categorie che si sono dimostrate meno aderenti alle indicazioni nazionali e regionali, 
come quella degli operatori sanitari. Le caratteristiche del nuovo vaccino VIQCC potrebbero 
rappresentare un driver per il miglioramento della copertura vaccinale in questi gruppi di 
popolazione. Oltre a ciò, l’impiego del nuovo vaccino in coorti numericamente limitate e definite 
consentirà di trarre utili valutazioni di natura epidemiologica. Pertanto, la Commissione concorda 
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che i compenti uffici regionali possano dare mandato all’Ente aggregatore di avviare la procedura 
d’acquisto più indicata, tenendo conto che il vaccino VIQCC è al momento prodotto da una sola 
azienda; raccomanda inoltre alle ASL di attenersi a richieste per un approvvigionamento 
complessivo regionale di circa 7.000 dosi. 

 

Organizzazione campagna vaccinale 2019-2020 

Intervengono il Dott. Conversano e il Dott. Fedele esprimendo forte preoccupazione 
sull’andamento delle campagne di vaccinazione antinfluenzale alla luce dell’analisi degli ultimi dati 
di copertura resi disponibili a luglio 2019. Nonostante gli sforzi compiuti, tutte le ASL sono ancora 
lontane dagli standard fissati nei documenti di indirizzo nazionali e oggetto di valutazione LEA. 
Come già evidenziato in precedenza dalla Commissione, in senso più generale, queste criticità 
interessano anche le altre campagne di immunizzazione nell’adulto, anti-herpes zoster e anti-
pneumococcica, per le quali le coperture vaccinali potranno essere disponibili da ottobre 2019.  

La Commissione da dunque mandato al Dott. Tommasi di esplorare la possibilità di una interazione 
diretta con il responsabile del Servizio regionale in capo al quale è posta l’attività di contrattazione 
con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, per studiare e proporre strategie 
di potenziamento urgenti per le campagne di vaccinazione 2019/2020. 

 

Varie ed eventuali 

Il Dott. Conversano condivide con i presenti l’esigenza dei Servizi di avere a disposizione al più 
presto nuove funzionalità GIAVA che consentano la gestione diretta delle agende per gli 
appuntamenti vaccinali. Il Prof. Martinelli aggiorna la Commissione sullo stato delle evoluzioni del 
gestionale: il GT-GIAVA con InnovaPuglia e Sincon in questo anno di lavoro ha dovuto far fronte 
alle necessità di aggiornamento legate all’Anagrafe Nazionale Vaccini, la cui entrata in funzione ha 
dettato tempistiche molto stringenti. Contestualmente, è stata predisposta e gestita la 
piattaforma per il caricamento dei dati vaccinali da parte di MM.MM.GG e Pediatri. Il Gruppo di 
lavoro ha in ogni caso definito un cronoprogramma con prioritizzazione delle attività. Tra queste, 
la messa a regime: i.) della collaborazione applicativa tra GIAVA e gestionali di MMG/PLS; ii.) del 
sistema di agende e gestione dell’invito/appuntamento vaccinale e dei reminder; iii.) della 
anagrafe dei soggetti a rischio per patologia. Sono in corso i lavori per la nuova interfaccia utente, 
mentre è sempre ben presente la necessità di sviluppare in tempi compatibilmente rapidi una App 
mobile.  

La Commissione da inoltre mandato al gruppo OER Unifg di predisporre in tempi brevi una bozza di 
Protocollo attuativo per la Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 – “Disposizioni per l’esecuzione 
degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”.  

Infine, il Dott. Tommasi informa della proposta pervenuta da Federfarma di effettuare la 
distribuzione dei vaccini nelle farmacie per agevolare l’approvvigionamento da parte dei medici. La 
Commissione propone un incontro con Federfarma per pianificare una sperimentazione pilota in 
una sola ASL della Regione e verificare, in tal modo, eventuali ricadute in termini di copertura 
vaccinale, tenuto conto dei maggiori oneri a carico della finanza pubblica che verrebbero a crearsi 
nonché dei vincoli commerciali propri della distribuzione farmaceutica. 

La seduta termina alle ore 12.30.  

Il presente verbale, trasmesso a mezzo mail, è stato condiviso e approvato dai componenti della 
CRV. 


