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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
                   
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SANITA’ PUBBLICA

N.
27
DEL
30.06.03







Oggetto: LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI NELLE MARCHE





- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.  31;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 


- D E C R E T A -

	di approvare il documento allegato che risulta parte integrante del presente atto e rappresenta le "Linee guida per la effettuazione delle vaccinazioni nelle Marche" 



 Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuliano Tagliavento)














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


L'art. 7 della L.833/78 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali la vaccinazione è obbligatoria in base ai programmi concordati con il Ministero della salute

La Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, in data 18 giugno 1999, esprime l'accordo sul Piano Nazionale Vaccini quale documento tecnico nazionale per definire le strategie vaccinali e indicare alle Regioni i criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.S.N. sulle coperture vaccinali.

Il Consiglio Regionale con delibere n. 3072/1995, n. 55/1996, n. 553/1998, n. 1803/2000 e n. 1896/2001 ha emanato piani di intervento annuali per la prevenzione delle malattie infettive mediante vaccinazione riguardanti l'individuazione del fabbisogno, le procedure amministrative di acquisto, la quantificazione della spesa.

La Regione Marche con Legge Regionale 3 marzo 1982 n. 7 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" stabilisce, all'art. 4 - lettera b - che resta di competenza della Regione la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica e nel settore del farmaco e dell'assistenza farmaceutica.

Il DGR n. 888 del 21 maggio 2002 "atto di indirizzo e coordinamento alle Aziende Sanitarie Locali sulle vaccinazioni" indica gli obiettivi regionali in termini di coperture vaccinali ed eliminazione o riduzione di malattie infettive.

Lo stesso DGR n. 888 del 21 maggio 2002 al punto 9 formalizza l'impegno da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione ad elaborare un documento di linee guida regionali sulle procedure in tema di vaccinazioni.

Il documento di linee guida allegato è stato elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito e il contenuto è stato discusso ed approvato in una conferenza di consenso svoltasi ad Ancona presso la sede della Regione in data 21.3.2003 con la partecipazione di circa 70 esperti nelle discipline interessate.

Per le ragioni sopra esposte si propone l’adozione delle “Linee Guida per la effettuazione della vaccinazioni nelle Marche”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Giuliano Tagliavento)


SAP GT DecretoLineeGuidaVaccinazioni
- ALLEGATI -


