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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 

N.  996          DEL  13/08/2014  
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO VACCINAZIONE ANTI PNEUMOCOCCICA 
13 VALENTE NEI SOGGETTI A RISCHIO PER PATOLOGIA E NEGLI OVER 65ENNI, 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU 
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 
CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE IGIENE E SANITA PUBBLICA 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 
Dal 13/08/2014 Al 28/08/2014 
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 
 
Su proposta del Direttore del Servzio di Igiene e Sanità Pubblica; 
 
Visto  il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014  recepito dalla Regione Sardegna    
con Deliberazione n. 24/51 del 27.6.2013; 
 
Vista  la necessità di garantire condizioni di buona salute in soggetti che, per la presenza di 
patologie croniche, come indicato nella Circolare Ministeriale n.11 del 19/11/2001, sono soggetti a 
gravi complicanze da malattie infettive e  la cui cura, in caso di complicanze infettive prevenibili, 
rappresenta un notevole impegno anche in termini di risorse umane ed economiche; 
 
Vista la Delibera Regionale n. 50/20 del 03/12/2013 recante per oggetto “Piano regionale della  
Prevenzione 2010-2012  -  Stato di attuazione e ripartizione tra le Aziende Sanitarie della 
Sardegna delle somme disponibili nel Bilancio regionale 2013”  - e in particolare l'  Allegato n. 3   
iin cui si evidenzia l'attibruzione alla ASL n. 2  di Euro 66.615,00. 
 
CONSIDERATO che  la scelta della strategia vaccinale è rivolta alle coorti di elezione per 
l’effettuazione della vaccinazione anti influenzale stagionale; 
 
Visti: 
- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L.R. 28 luglio 2006 n. 10; 

- l'Atto Aziendale . 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
per i motivi sopra espressi, 
 

DELIBERA 
 

 -  di approvare il progetto presentato dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marceddu e dal Direttore del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Dr. Antonio Saba, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, relativo all'esecuzione delle azioni previste dal Progetto 
denominato “Vaccinazione anti pneumococcica 13valente nei soggetti a rischio per patologia e 
negli over65enni”; 
- di autorizzare l'immediata attivazione del progetto con l'avvio di tutti gli adempimenti previsti, 
incaricando di tale esecuzione per quanto di competenza il Dipartimento di Prevenzione – 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Provveditorato, Servizio Contabilità e Bilancio e 
Servizio del Personale; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i successivi 
adempimenti di competenza imputando la spesa complessiva presunta di Euro   65.060,00  per 
le specifiche risorse di cui al relativo finanziamento regionale. 

 

                                                            ll Direttore Generale 
          Dr. Giovanni Antonio Fadda                       

 
Allegati: n. 1  
Il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: Dr. Antonio Saba  
Responsabili dell'Istruttoria: Dr.ssa Maria Vittoria Marceddu – Dr.ssa Maria Adelia Aini 
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PROGETTO PER LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 13 VALENTE  NEI 
SOGGETTI A RISCHIO PER PATOLOGIA E NEGLI OVER 65ENNI. 
 
Responsabili di Progetto: Dott. Antonio Saba – Dott.ssa M. Vittoria Marceddu 
 
 
Introduzione 
Con il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014, recepito dalla Regione 
Sardegna con Deliberazione n. 24/51 del 27.6.2013, con riferimento alla vaccinazione 
negli adulti, si segnala la necessità di garantire condizioni di buona salute in soggetti che, 
per la presenza di patologie croniche, come già indicato nella Circolare Ministeriale n.11 
del 19/11/2001, quali cardiopatie, malattie metaboliche e condizioni di 
immunosoppressione, sono soggetti a gravi complicanze da malattie infettive e  la cui cura, 
in caso di complicanze infettive prevenibili, rappresenta un notevole impegno anche in 
termini di risorse umane ed economiche. La vaccinazione antipneumococcica viene 
raccomandata nei soggetti che presentano varie condizioni di rischio fra le quali sono 
comprese diabete mellito, in particolare se in difficile compenso, insufficienza renale 
cronica e sindrome nefrosica.  
Nei paesi industrializzati,  l'incidenza annuale sia di CAP (polmoniti acquisite in comunità) 
che di IPD (malattia invasiva da pneumococco) presenta un classico andamento a due 
picchi: età infantile ed età avanzata. La polmonite pneumococcica colpisce infatti circa 
100/100.000 adulti ogni anno e fra le IPD in particolare lo S.pneumoniae continua ad 
essere l’agente eziologico più comune di meningite batterica negli adulti. 
La polmonite pneumococcica  ha un’incidenza che  varia fra 8 e 34 casi/100 000 abitanti  
con tassi più elevati nei neonati e nei  bambini di età <2 anni e negli anziani.  Nelle 
persone  di età > 65 anni, l'incidenza annuale varia infatti da 24 a  85 casi/100 000 abitanti.  
Con riferimento alla maggiore suscettibilità delle persone anziane alla polmonite da 
S.pneumoniae, riflesso della senescenza del sistema immune, si rileva una patogenesi 
sostanzialmente multifattoriale dovuta alla diminuita produzione di immunoglobuline, alla 
ridotta risposta al TNF e alla IL-1, all’indebolimento del riflesso faringeo, alla malnutrizione, 
ai cambiamenti fisiologici dell’anatomia polmonare, alla compresenza di altre malattie e, 
non ultimi, ai fattori sociali.  
La malattia invasiva si riscontra nelle due fasce di età estreme: infanzia e senescenza. 
Infatti  all’aumento dell’età corrisponde un incremento lineare del rischio di sviluppare 
qualsiasi infezione pneumococcica: la letalità delle infezioni pneumococciche aumenta dal 
20%, nei pazienti al di sopra dei 65 anni, al 40% nei pazienti che superano gli 85 anni di 
età. È  stato infatti calcolato che il 97% dei decessi per polmoniti avvengono in soggetti 
anziani. Anche la possibilità di essere affetti da una malattia provocata da un ceppo multi-
resistente aumenta con l’età1.  
Una valutazione di impatto clinico e economico, effettuata dal Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze2, ha consentito di dimostrare che un 
programma di vaccinazione con PCV13 negli anziani in Sardegna in 5 anni permetterebbe 
                                                 
1

  QIJPH - 2013, Volume 2, Number 4 Di Nardo F., Cadeddu C., Gualano M.R., Sferrazza A., De Waure C. “Epidemiologia delle infezioni e 
delle malattie da S. pneumoniae in età adulta”  
2
   Università degli Studi di Firenze ‐ Dipartimento di Sanità Pubblica Boccalini S, Bonanni P. “Valutazione economica della vaccinazione anti‐
pneumococcica con vaccino coniugato 13 valente nella popolazione anziana in Sardegna”  
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 di evitare fra 157 e 413 casi di patologia pneumococcica e 10 e 27 decessi con un 
risparmio per il SSN di casi clinici evitati compreso fra   193 e 531 mila Euro.  
Il numero dei ricoveri per polmonite nella ASL 2 riferiti all’anno 2012 è pari a 481 casi dei 
quali, secondo la letteratura, il 40% circa attribuibili a pneumococco. I costi diretti sanitari 
per ogni ricovero ospedaliero ammontano a circa Euro 4296 per paziente. Il costo dei soli 
ricoveri ospedalieri per polmonite pneumococcica nella ASL 2 è dunque stimabile in Euro 
824832 per anno. 
Analizzando gli anni di vita guadagnati in buona salute (QALY), secondo l’attuale 
aspettativa di vita media (85 anni), la vaccinazione anti pneumococcica con PCV13 negli 
anziani risulta costo-efficacia   anche a lungo termine , con un costo per QALY di circa 
6300 euro/anno. 
      
Casi evitati in Sardegna in 5 anni  325   
Decessi evitati in Sardegna in 5 anni  27   
Popolazione anziani Sardegna coorti 65-70 -75 anni (ISTAT 
2013) 

 5422
0 

  

Popolazione anziani  ASL 2 coorti 65-70 -75 anni (ISTAT 
2013) 

 4807   

Casi evitati in Sardegna per anno (strategia vaccinale a 3 
coorti) 

 83   

Decessi evitati in Sardegna per anno (strategia vaccinale a 3 
coorti) 

 5   

Casi evitati nella ASL 2 per 5 anni (strategia vaccinale a 3 
coorti) 

 37   

Decessi evitati nella ASL 2 per 5 anni (strategia vaccinale a 3 
coorti) 

 2   

 
Pertanto, al fine di una valutazione di impatto clinico/economico del programma di 
vaccinazione con PCV13 negli adulti/anziani, a fronte dei costi indicati, peraltro sottostimati 
in quanto riferiti ai soli ricoveri e non ai casi trattati a domicilio,  si ritiene che la strategia 
vaccinale proposta del costo presumibile pari a Euro 120.646 (Euro 42,57 per dose di 
vaccino con copertura 61%), sia economicamente giustificata e nelle prospettive del SSN 
già al secondo anno di adozione. 
 
Obiettivo Generale  
Ridurre l’incidenza di patologie PCV correlate e le complicanze nei soggetti adulti a rischio 
per età o per patologia con particolare riferimento ai pazienti ultrasessantacinquenni, con 
insufficienza renale cronica, diabetici. 
 
Obiettivi specifici 
Riduzione del numero di casi di polmoniti e infezioni PCV correlate con conseguente 
diminuzione dei costi sanitari imputabili alla spesa farmaceutica e ai ricoveri evitati e 
riduzione dei costi sociali per assenza lavorativa o assistenza ai familiari. 
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Destinatari  
Pazienti con diabete mellito, pazienti con insufficienza renale cronica, soggetti residenti 
nella ASL 2  appartenenti alle coorti di 65enni, 70enni e 75enni per anno di attuazione del 
piano di vaccinazione. 
 
Metodologia operativa 
L’attivazione del progetto garantisce la protezione dei soggetti suscettibili appartenenti alle 
classi di rischio per patologia (diabete e insufficienza renale cronica) e per età, da infezioni 
PCV correlate. 
La protezione dei soggetti a rischio per patologia preserva da possibili complicanze e 
riduce il rischio di antibiotico resistenza e ricoveri. 
La vaccinazione per classi di età articolata sulle 3 coorti (65, 70 e 75enni) per anno 
garantirà, a fine progetto, la copertura vaccinale di 15 coorti di età consentendo di 
mantenere il saldo vaccinale delle coorti (1939-1953) con la vaccinazione dei soli 65enni a 
partire dal 2019. 
La coorte dei vaccinandi nel primo anno di attività è rappresentata dagli appartenenti alle 
classi 1949-1944-1939, ai quali si aggiungerebbero le classi 1950 - 1945 -  1940 il 
secondo anno, 1951-1946-1941 il terzo anno, 1952-1947-1942 il quarto anno, 1953-1948-
1943 il quinto anno. 
Nel primo anno di attività viene programmata la vaccinazione delle prime tre coorti 
considerate. Secondo i dati ISTAT (popolazione residente 1 gennaio 2013) la coorte dei 
vaccinandi è di 4807 soggetti. L’obiettivo desiderabile è la copertura del 61% degli 
over65enni; accettabile una copertura del 50% sul totale delle coorti coinvolte. 
  
Le attività propedeutiche all’avvio della campagna vaccinale saranno: 

1. Attività di formazione/informazione per il personale coinvolto nel progetto a cura dei 
responsabili scientifici 

2. Acquisizione degli elenchi per coorte dalle anagrafi comunali e conseguente 
predisposizione dell’anagrafe vaccinale per coorte 

3. Campagna di sensibilizzazione dei destinatari diretti (coorti di età 65enni, 70 e 
75enni) e indiretti (MMG, responsabili e operatori sociosanitari di comunità alloggio 
e RSA, Direzioni UO ospedaliere, operatori ADI) a cura dei referenti di progetto 

4. Pianificazione degli interventi nelle varie sedi vaccinali ed eventualmente presso le 
comunità del territorio che dispongano di ambulatorio idoneo. 
 

Le attività complementari all’attività vaccinale saranno: 
1. Pianificazione delle attività degli operatori coinvolti, coordinamento e organizzazione 

del progetto, attuazione del counselling, raccolta dati e gestione archivi per verifiche 
periodiche. 

Risorse coinvolte, tempistica e remunerazione oraria  
Saranno coinvolti tutti gli operatori (Dirigenti Medici, il personale infermieristico ed il 
personale tecnico con funzioni amministrative) del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che 
dichiareranno la propria volontà di adesione al progetto che dovrà essere svolto in regime 
di lavoro extraorario.  
L’avvio della seconda fase del progetto, con formazione e sensibilizzazione di operatori e 
target,  potrà iniziare solo dopo aver provveduto alla predisposizione e all’acquisizione del 
materiale informativo necessario.  
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Il progetto sarà realizzato, nel rispetto delle varie competenze professionali, in un tempo 
massimo di 55 ore all’anno per Dirigenti medico coinvolto e 60 ore all’anno per il personale 
infermieristico. La retribuzione oraria sarà conforme a quanto predisposto dai CCNNL per 
le categorie professionali interessate (60 euro ora dirigenza medica, 36 euro ora personale 
infermieristico e comparto). La distribuzione oraria per operatore sarà organizzata 
compatibilmente con le attività interne alle diverse sedi di servizio e agli obiettivi raggiunti. 
Qualora si rendesse necessario, per particolari necessità operative, senza alcun aggravio 
di spesa generale, si potrà predisporre una variazione in aumento del tetto orario degli 
operatori coinvolti con corrispondente riduzione del numero di operatori impegnati nella 
stessa categoria professionale. 
Le somme destinate alla remunerazione dei partecipanti saranno soggette a 
determinazione dirigenziale a cura del Servizio Affari Generali.  
 
 
 
Cronoprogramma attività 

1° ANNO  Preparazione materiali 
e attività di 
formazione/informazion
e 
personale coinvolto 

Linkage 
anagrafi 
comunali e 
vaccinale 

Sensibilizzazion
e 
destinatari 
diretti e indiretti 

Pianificazion
e attività 
vaccinale 

Attività 
vaccinale

Report  
I anno  

       
Agosto 2014       

       
Settembre 2014       

Ottobre 2014       
Novembre 2014       
Dicembre 2014       
Gennaio 2015       
Febbraio 2015       

Marzo 2015       
Aprile 2015       

Maggio 2015       
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Attribuzione risorse economiche per capitolo di spesa 
 

voce di 
spesa 

Euro %   

materiale 
informativo 

2500  stampati per informazioni, 
cartellini 

 

materiale 
consumo 
ambulatoriale 

2500  approvvigionamento beni di 
magazzino 

 

n. 11 Dirigenti 
Medici n. 55 
ore 

36300  Remunerazione oraria  

n. 11 
Personale 
comparto  n. 
60 ore 

23760  Remunerazione oraria  

 Euro Totale 65060    
 
Finanziamento RAS  
Deliberazione n.50/20 del 03/12/2013 recante per oggetto “Piano regionale della 
Prevenzione 2010-2012. Stato di attuazione e ripartizione tra le Aziende Sanitarie della 
Sardegna delle somme disponibili nel Bilancio regionale 2013”. Allegato n. 3  - ASL n. 2 
Euro 66615,00. 
 
Verifica risultati raggiunti 1° anno di attività 
Analisi trimestrali per % di obiettivo raggiunto 

1. Preparazione materiali e attività di formazione/informazione personale coinvolti 

2. Linkage anagrafi comunali e vaccinale 

3. Sensibilizzazione destinatari diretti e indiretti 

4. Pianificazione attività vaccinale 

5. Attività vaccinale 


