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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00629
 

DEL 05/09/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
05/09/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE  2018-2019 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO 

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

protocollo operativo campagna vaccinale  10    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Igiene e Sanità Pubblica (PZ) Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Area delle Cure Primarie - (LAG) Area delle Cure Primarie - (VEN) 

U.S.I.B. - Lauria U.S.I.B. - Melfi  

U.S.I.B. - Senise U.S.I.B. - Venosa 

U.S.I.B. Potenza U.S.I.B. Villa D'Agri 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
05/09/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile Unico del Procedimento/Il Responsabile di Procedimento/Il Dirigente dell’U.O. /l’Istruttore, 

Dott. ssa Anna Bacchini relaziona quanto segue: 

 

Vista la DGR n 190 del 9 marzo 2018 con la quale vengono dettati gli obiettivi di salute e di 
programmazione sanitaria per le aziende regionali;  

 
Considerato che con la suddetta DGR si stabilisce al 75% la copertura vaccinale antinfluenzale nella 

popolazione bersaglio; 
 

Premesso che: 

 il percorso di miglioramento organizzativo e di governo clinico intrapreso negli anni in 

collaborazione con i Medici di Medicina Generale , ha portato ad una sempre maggiore e positiva 

partecipazione dei medici stessi ai programmi e alle attività della rete di offerta sanitaria e socio-

sanitaria, finalizzati ad assicurare all'assistito una efficace presa in carico dei propri problemi di 

salute, nell'ambito delle risorse disponibili; 

 l'Azienda Sanitaria di Potenza sta avviando iniziative atte a fronteggiare efficacemente la prossima 

epidemia influenzale stagionale secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Assessorato 

Regionale; 

 in questa fase l'Azienda intende definire ed attuare una strategia per raggiungere l'obiettivo di una 

copertura vaccinale di tutte le categorie a rischio ed in particolare la popolazione over 65 anni; 

 per raggiungere tale obiettivo e permettere alla popolazione di poter usufruire della somministrazione 

del vaccino presso i luoghi di vita, l'Azienda ritiene assolutamente necessario condividere la suddetta 

strategia con i Medici di Medicina Generale integrando il loro intervento con quello del Dipartimento 

di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica; 

 

VISTO l'art 45 comma 2  lettera n del vigente ACN della Medicina Generale che prevede l'adesione alle 

campagne di vaccinazione antinfluenzale da parte dei MMG rivolte a tutta la popolazione a rischio,  

promossa ed organizzata dalla Regione e/o dalle Aziende Sanitarie; 

VISTO il verbale del Comitato Aziendale per la Medicina Generale del 6 giugno 2018 con cui si da 

mandato ad un gruppo tecnico per la presentazione di una proposta progettuale per la campagna vaccinale 

antinfluenzale 2018-2019  che in allegato forma parte integrante del provvedimento;  

VISTO il protocollo operativo proposto dal gruppo tecnico e sottoscritto dalla Direzione Sanitaria che in 

allegato forma   parte integrante del provvedimento; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  di approvare il protocollo operativo per lo svolgimento della campagna vaccinale antinfluenzale anno 
2018-2019; 
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IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

- di approvare il protocollo operativo per lo svolgimento della campagna vaccinale antinfluenzale anno 
2018-2019; 

- di  dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e ai Direttori delle UU.OO.CC. 
Assistenza Primaria, e i ai Direttori dei DD.SS.BB. , di mettere in atto tutte le azioni per l’inizio e lo 

svolgimento della campagna vaccinale antinfluenzale anno 2018-2019, secondo quanto stabilito dal 
protocollo operativo oggetto del provvedimento.  

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Carmela Trimarchi

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Anna Bacchini
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Massimo De Fino    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 






















