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Accordo Vaccini

Nella campagna 2019/2020 in Puglia sono state somministrate
684.447 dosi di vaccino antiinfluenzale



Target per età stagione 2020/2021

POPOLAZIONE COMPRESA TRA 60 E 64 ANNI        261.956  
POPOLAZIONE => 65 ANNI        939.105  
TOTALE     1.201.061  

 

(http://demo.istat.it/pop2019/index.html



ACCORDO VACCINI
La campagna vaccinale termina il 31/01/2021 salvo deroghe e si avvia

dal momento della disponibilità dei vaccini per i MAP (Medici di
Assistenza Primaria).L’adesione al progetto è obbligatoria per tutti i
MAP (Medici di Assistenza Primaria).

Per la definizione dell’obbiettivo individuale, così come determinato
nel CPR del 22/09/2020, EDOTTO renderà disponibile una funzione
entro il 15/10/2020, che consentirà a ciascun MAP di conoscere il
numero di pazienti di età uguale e superiore a 60 anni in carico alla
data del 15/10/2020 su cui calcolare l’obiettivo individuale



Obiettivi dei medici

L’obiettivo individuale di ciascun MAP è identificato in due step:
1. Vaccinare il 55% (si ritiene raggiunto l’obiettivo per qualsiasi valore

superiore al 54%) dei pazienti di età => 60 anni in carico alla data
del 15/10/2020 (vedi modalità di determinazione dell’obiettivo
individuale);

2. Vaccinare il 75% (si ritiene raggiunto l’obiettivo per qualsiasi valore
superiore al 74%) dei pazienti di età => 60 anni in carico alla data
del 15/10/2020 (vedi modalità di determinazione dell’obiettivo
individuale).



COMPITI
Ogni MAP si impegna a:
a) Attivare una adeguata organizzazione dell’attività ambulatoriale e

domiciliare dedicata alla somministrazione delle dosi vaccinali per la
somministrazione dei vaccini richiesti nel rispetto delle procedure di
distanziamento sociale;

b) Trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione al portale
Giava, secondo le rinnovate procedure, i dati relativi a tutte le dosi
di vaccino somministrate. Resta inteso che tale termine decorre
dalla data in cui saranno rese disponibili le nuove funzionalità di
cooperazione applicativa.



Indennità
1. Il compenso per ciascun vaccino effettuato è pari a € 7,16 (€ 6,16 da contratto + € 1 per l’anagrafe

vaccinale). Tale compenso è liquidato mensilmente con la tempistica prevista per la liquidazione delle
prestazioni aggiuntive (PPIP), vale a dire entro il secondo mese successivo a quello della trasmissione
dei dati sul portale Giava.

2. Ai medici che raggiungono l’obiettivo “1.” del punto precedente ( 55% dei pazienti target ) è dovuto un
ulteriore compenso di € 1,00 rispetto al compenso di € 7,16 per ogni dose di vaccino effettuata per
qualsiasi classe di rischio (€ 7,16 + € 1,00);

3. Ai medici che raggiungono l’obiettivo “2.” del punto precedente (75% dei pazienti target ) è dovuto un
ulteriore compenso di € 2,50 rispetto al compenso di € 7,16 per ogni dose di vaccino effettuato per
qualsiasi classe di rischio (€ 7,16 + € 2,50).

4. Entro il 28 febbraio 2021, salvo deroghe alla durata della campagna vaccinale, il sistema Giava estrae e
certifica per ciascun MAP il numero di dosi somministrate ai pazienti di età => 60 anni e il numero di
vaccini totali somministrati.

5. La regione comunica entro marzo a ciascuna ASL l’elenco dei medici, il numero di pazienti di età =>60
anni vaccinati per influenza, il numero di vaccini antinfluenzali totali somministrati;

6. Ciascuna ASL, in collaborazione con il Responsabile UACP, determina per ciascun MAP il raggiungimento
dell’obbiettivo di cui al presente accordo e provvede alla liquidazione di quanto dovuto con la mensilità di
Aprile 2021 (entro il 30 maggio 2021).



Campagne
vaccinali

2020-2021

Conferimento delle vaccinazioni al sistema
regionale GIAVA attraverso la 
cooperazione applicativa

Registrazione e invio vaccinazioni con le cartelle cliniche di 
CGM Italia SpA

CompuGroup Medical Italia S.p.A. 8



Registrazione
vaccinazione in 
cartella clinica
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Le vaccinazioni da conferire al sistema regionale GIAVA sono:

• Antinfluenzale

• Antipneumococcica

• Anti herpes zoster



Registrazione
vaccinazione in 
cartella clinica
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Nella registrazione di una vaccinazione andranno obbligatoriamente indicate le 
seguenti informazioni:

• Tipologia del vaccino (Antinfluenzale, Antipneumococcica, Antizoster)

• Vaccino (farmaco somministrato), Lotto e Scadenza

• Categoria di rischio

• Condizione di rischio

• Via di somministrazione (es. Intramuscolare)

• Sito di inoculazione (es. Deltoide sinistro)

• Modalità di pagamento (a carico SSN, compartecipazione, a carico assistito)



Registrazione
vaccinazione in 
cartella clinica
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Per semplificare la registrazione di una vaccinazione:

• Categoria e condizione di rischio sono impostate con valori predefiniti
sensibili all'età dell'assistito.

• Vaccinazione, vaccino, lotto, scadenza, sito di inoculazione, via di 
inoculazione e modalità di pagamento, saranno preimpostati attingendo
dalla registrazione precedente.

• Quando la modalità di pagamento è a carico di SSN oppure il flag "Fornito
da ASL" è impostato, la selezione del vaccino è prefiltrata sui soli farmaci
vincitori di gara regionale.

• La cartella clinica esegue preventivamente tutti i controlli previsti da GIAVA 
in modo da escludere la possibilità di errore in fase di conferimento.



Invio delle 
vaccinazioni a 

GIAVA
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Con la nuova versione dell’addon CGM SIST sarà possibile:

• Inviare tutte le vaccinazioni già registrate e non ancora inviate a GIAVA

• Inviare registrazioni, modifiche o cancellazioni in modo completamente 
automatico e trasparente, direttamente da cartella clinica e senza necessità di 
operazioni aggiuntive su addon CGM SIST (funzionalità attiva solo per i medici).

• Inviare le vaccinazioni registrate da collaboratore di studio o infermiere (operatori 
che non dispongono di una CNS), da addon SIST ogni 3 giorni come da accordo con 
Regione.

• Visualizzare e stampare report delle vaccinazioni inviate a GIAVA in un determinato 
periodo di tempo.



Invio delle 
vaccinazioni a 

GIAVA
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Invio automatico delle vaccinazioni direttamente da cartella clinica
(solo per medici)

Alla conferma di una registrazione, modifica o cancellazione di una vaccinazione in 
cartella clinica, sarà mostrato il messaggio

Le informazioni saranno inviate direttamente a GIAVA senza bisogno di ulteriori passaggi
nell’addOn SIST. A conferma dell’invio eseguito con successo sarà mostrato un balloon in 
basso a destra



Invio delle 
vaccinazioni a 

GIAVA
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Invio vaccinazioni già registrate e non ancora inviate a GIAVA e delle 
vaccinazioni registrate da collaboratori di studio e infermieri

1. Selezionare le voce di menù «Vaccinazioni GIAVA» 
nell’addon CGM SIST

2. Ricercare le vaccinazioni da inviare per il periodo desiderato

3. Inviare le vaccinazioni estratte con un click sul pulsante «Invia vaccinazioni».
Le vaccinazioni inviate a GIAVA saranno contrassegnate da una spunta verde

Nota importante: è richiesto ai medici di inviare le vaccinazioni ogni 3 giorni



Invio delle 
vaccinazioni a 

GIAVA
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Di cosa ho bisogno per conferire correttamente i dati della vaccinazioni a 
GIAVA?

1. Aggiornamento della cartella clinica (PROFIM, INFANTIA, FPF, VENERE, CC BASIC)

L’aggiornamento è già disponibile, il rilascio è partito nei giorni scorsi e consente di registrare da subito le vaccinazioni in 
modo da soddisfare tutti i requisiti dettati dal sistema regionale. Le vaccinazioni registrate con questa nuova versione saranno
contrassegnate come “da inviare”. Si potrà procedere con l’invio utilizzando la nuova versione dell’addOn SIST.

2. Aggiornamento addOn CGM SIST.

Le attività di sviluppo sono state ultimate, si sta procedendo con la fase di test di invocazione dei servizi regionali.
Il rilascio dell’aggiornamento è previsto per inizio novembre.


