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

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
REGIME 
PUGLIA 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Prot. n. A00_152/  TSS  del Z5/ (212020 

PROTOCOLLO USCITA 

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

Ai 	Direttori Generali 

Ai 	Direttori Dipartimenti di Prevenzione 

delle Aziende Sanitarie Locali 

Loro sedi  

Alle 	Organizzazioni Sindacali 

- FIMMG 

- SMI 

- SNAMI 

- Intesa Sindacale 

- FIMP 

- CIPe 

- SiMPeF 

Loro sedi  

e, p.c. 

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

Al 	Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 
g.campobasso@regione.puglia.it  

Al 	Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza ospedaliera 
v.carbone@regione.puglia.it   

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

Al 	DEC GIAVA 
p.delucapinnova.pugna.it   

Ai 	Componenti del Gruppo di Lavoro regionale GIAVA - 

Spett. Sincon SrI 

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 it 

conferimento dei dati relativi alle somministrazioni vaccinali anti-
influenzale da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di 
Libera Scelta — Modifica data scadenza adempimento. 
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II Dirett 

(dott 

ipartimento 

tanaro) 

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

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
REGIME 
PUGLIA 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Con riferimento alla nota prot. A00_152/404 del 03 febbraio 2020 con Ia quale 

sono state impartite disposizioni in ordine al conferimento da parte dei Medici di 

Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta dei dati relativi alle somministrazioni 

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

comunica che, raccogliendo le richieste pervenute dai rappresentanti di categoria, it 

termine ultimo di conferimento dei dati a fissato al 20 marzo 2020 (anziche it 
29.02.2020). 

Quanto innanzi, in considerazione delle difficolta sin qui riscontrate e le 

necessity di adeguamento dei sistemi riguardano i sistemi gestionali di studio medico 

che, in alcuni casi, non hanno implementati tutti i controlli di quality necessari a 

garantire la registrazione di dati conformi alle specifiche tecniche messe a disposizione 

dalla Regione Puglia e, per essa, da InnovaPuglia sin dallo scorso 10  luglio 2019 e, 
quindi, con abbondante anticipo rispetto alla data prevista per it conferimento dei dati 

di vaccinazione anti-influenzale. 

Si evidenzia che Ia Regione Puglia non pue sottrarsi alla rigorosita dei controlli 

di conformity dei dati previsti dalle specifiche tecniche ministeriali relative all'Anagrafe 
Nazionale Vaccini. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si invita a prendere atto della presente 
per gli adempimenti conseguenziali. 

Per ogni supporto o chiarimento tecnico nonche per la segnalazione di 

eventuali malfunzionamenti, si invitano i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 

Libera Scelta e, per essi, i rispettivi fornitori di gestionali di studio medico ad utilizzare 

it servizio di help desk GIAVA. 

II Dirigente del Servizio 

Promozione della S I to e Sicurezza 	 II Dirigente della Sezione 

nei luo i i avoro 	 Promozione della S to e del Benessere 

(dott. Ant 	masi) 	 (dott. Bened 	G. Pacifico) 
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