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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre  2021, n. 1589
Approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Dirigente 
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione 
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue: 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia.

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino 
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.

VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento 
amministrativo.

VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono 
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e 
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato 
autorità sanitaria regionale.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii. .

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla L.R. n. 67/2017, art. 60 di modifica dell’articolo n. 52 della legge 
regionale 30 dicembre 2016, n. 40.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 124 del 13.04.2015 recante “D.D. nn. 164/2003 e 23/2008. 
Commissione Regionale Vaccini. Sostituzione.”.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2018, n. 779 recante “L.R. n.67 del 29.12.2017, 
art.60: «Modifica art. 52 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40. Disposizioni in materia di vaccinazione 
anti meningococco e modifica DGR n. 113/2018. Approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita 
2018 della Regione Puglia.”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502” (GU Serie Generale n. 65 del 18.3.2017 - Suppl. Ordinario n. 15) che ha ricompreso tra i LEA le vaccinazioni 
organizzate in programmi aventi lo scopo di perseguire gli obiettivi di copertura vaccinale stabiliti nel Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

VISTO il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 
19 gennaio 2017 (GU Serie Generale n. 41 del 18.2.2017), che costituisce il documento di riferimento in cui 
si riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive 
prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull’intero 
territorio nazionale.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. 0034859 del 3 agosto 2021 recante “Rafforzamento dei 
servizi per le vaccinazioni di routine”.

POSTO IN EVIDENZA che la Commissione Regionale Vaccini ha provveduto ad aggiornare il Calendario 
Vaccinale per la Vita Regione Puglia in ragione dell’intervenuto aggiornamento delle schedule e/o delle 
indicazioni relative ad alcune tipologie di vaccini, delle raccomandazioni del Ministero della Salute in ordine 
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alla vaccinazione antinfluenzale, anti-herpes zoster nonché a seguito della pubblicazione del documento 
GISCi (Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma) contenente le nuove “Linee guida condivise per la 
prevenzione del carcinoma della cervice uterina. Follow-up post trattamento CIN2 e CIN3 - Raccomandazione: 
vaccinazione anti-HPV post trattamento”.

PRESO ATTO del Verbale della seduta del 29.07.2021 della Commissione Regionale Vaccini, agli atti dell’ufficio, 
con il quale è stato, tra l’altro, approvato il “Calendario Vaccinale per la Vita Regione Puglia” ed. 2021.

RITENUTO, pertanto, di dover

1) approvare gli aggiornamenti del Calendario Vaccinale per la Vita, dettagliato nell’Allegato 1), a formare 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) procedere con l’aggiornamento della composizione e delle competenze della Commissione Regionale 
Vaccini da effettuarsi mediante specifico atto dirigenziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1) di approvare il Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021, allegato al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di demandare alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere l’aggiornamento della 
competenze e della composizione della Commissione Regionale Vaccini di cui alla D.D. n.164/2003 e 
ss.mm.ii.;

3) di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti 
alla organizzazione delle attività vaccinali e all’approvvigionamento dei vaccini nel rispetto di quanto 
previsto dal Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021 approvato con il presente 
provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi 
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze 
istruttorie.
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Posizione Organizzativa “Prevenzione e Promozione della Salute”
(Nehludoff Albano)   

Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)   

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ai sensi dell’art. 18 del Decreto 
del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.NON RAVVISA osservazioni alla 
presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere animale”
(Vito Montanaro)     

L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale
(Pietro Luigi Lopalco)     

LA GIUNTA REGIONALE

•	 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e al Benessere animale;

•	 Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•	 A voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare il Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021, allegato al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di demandare alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere l’aggiornamento delle 
competenze e della composizione della Commissione Regionale Vaccini di cui alla D.D. n.164/2003 e 
ss.mm.ii.;

3) di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti 
alla organizzazione delle attività vaccinali e all’approvvigionamento dei vaccini nel rispetto di quanto 
previsto dal Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021 approvato con il presente 
provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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