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Direzione Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione
Coordirratore: Dr. Giuseppe De Arrgelis
U.O.C. Servizio di lgiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr-rtt. F. Magrelli
LI.().S. Vaccinazioni e Medicina Preventiva
Responsabile Dott. Giovanni Clolaiocco
Coordinarnento Campagna Antin fluenzale
e Programrna di vaccinazione Anti-pneumococco

Ai MMG e PLS della ASL Rorna 2

per iItrairite dei Referenti clelle tiOC Cure l)rinraric
dei Distretti

OGGETTO: Campagna di Vaccinaziolle antinfluenzale 201 8- 19 - Programrna di vaccinaziole
antipneurnococcica. Novità e adernpimenti.

Gentili colleghi,

allche questo allno la ASL Rorna 2 è impegnata nella campagna per la vaccipaziole altinfluepzale e

antipneurnococcica.

All'interrro della piattaforma informatizzata declicata ai Medici di Medicina Generale e ai pccliatri cli
Libera Scelta a ctti si accede dal sito aziendale www.aslroma2.it alla voce Servizi On Line. sorìo disporribili:

' Il Protocollo regionale per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20lUlg
o La nota operativa aggiornata relativa al Programrna di vaccin azione altipneur11occoccica.
o La Circolare del Ministero della Salute del 29.05.2018 relativa alla Campagna cli Vaccirrazionc

antinflue nzale 20 I 8- I 9.

' Le " Raccolnandazioni sull'utilizzo dei vaccini antinfluenzali per la stagione 20l8ll9" proc1otte clal
Gruppo di lavoro regionale "strategie vaccilrali" approvate il 29.03.201 8

Pur esseltdo necessaria l'attenta lettura della docurnentazione succitata vi evidenziarncr cli seguito le
novità clre avranno un rilevante impatto sull'orgarizzazione:

l. Il MMG/PLS, per la registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali erogate. è terruto acl irlpiegare.
in alternativa ed in via mutuamente esclusiva:

a) o iservizi di cooperazione applicativa corì la piattaforma regionale dedicata. gtilizzarrclo lc
proprie credenziali di accesso al Portale Salute Lazio ed impegnandosi ad acciuisire il
relativo modulo di adeguamento del proprio software gestiorrale di studio;

b) o il software dedicato FLUR (FLUR20l8) per piattaforme Microsoft Wirrdorvs. fornirg
dall'Azienda USL (questa rnodalità, la stessa degli scorsi anni, non verrà rlai pi[r utilizzata
in futuro).

2' Il MMG/PLS indicherà il quantitativo e Ia tipologia di vpccino antinfluenzale . che cprests iìpp()
sorlo solo due: il Trivalente adiuvato ( Fluad) e il Ouodrivulenre Sttlit attenenclosi alle ipclicaziorri
"Note tecniche sull'uso del vaccino antinfluenzale". Si tenga presente che "ui ,soggcli cli atìr
ntaggiore o uguctle ai 75 anni dovrebbe essere con,siglialo il tctccino tritttrlante trditn,uts (u T-lI,l"
(sic) (Fluad).

Al proposito si comultica clte, conte concordato nel Comitato Aziendale di Medicina Gelrcrale clel
21'05'2018, la percentuale di vaccilto antinfluertzale trivalente adiuvato "Fluacl" clre clovreste
richiedere, non potrà essere inferiore al 25% del totale. Il quantitativo richiesto. corììe veclrerro irr
seguito, dovrà essere jndicato esclusivanlqlg tramite la piattaforma infol-nratica clella ASL. Iì..r,a 2.
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L'omissione totale della registrazione delle vaccinazioni antinfluerrzali effettuate nel cor.s. clella
campagna2018-19 comporta l'applicazione di una sanzione di valore pari all'intero cclsto elei vaccirri
ricevuti ltel corso della campagna (punto I I l.a del Protocollo Operativo).

Il Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (pCV) l3-valente
(Prevenar l3) a partire dal 2018 viene ilttegrato con l'introduzione clella schetlula sequenziale.
attraverso l'offerta attiva e gratuita di una seconda immurrizzazione nrecliante un vaccino cliverso: il
vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-valente (Pneumovax). pertalrte r.,i viele
richiesto di indicare anche il quantitativo desiderato di questo vaccino. Atterrzione però cluesttr
vaccino va somministrato solo nel caso ilt cui §i verifìchino tutte e quattro le seguenti corrdiziorri:

lo condizione: idestinatari solto esclirsivarnerrte le persone cli età superiore a 5 arrrri alla clala
di vaccin azione;

ffiffifl- 
l'assistito tleve essere già vaccinato corr vaccino PCV l3-r,alenre

ffi*trÌ.1ffi,]?i'::ffii:;x1';'" 
anti-pneu':nococcico co,iugato (Pcv) r3-r'arc,rc

4o condizione, la somministrazione della vaccinazione con vaccino PPV 23-valente deve
essere effettuata a distanza di almeno un anno dalla vaccinazione con vaccilto PC'V l3-
valente..

Le 4 colldizioni devono essere tutte presenti conternporaneamelte.

5' Il MMG/PLS, per la registrazione delle vaccinazioni antipnueumococco erggate sorìo teputi
all'utilizzo del Sistema Irrformativo della Medicina di Base (SISMED) - Applicazione Ctartella
Clinica. L'indirizzo diretto dell'applicativo è: h!tp-q: //wwr,r,.pl-esc_rizipn_q.po_.sla_zie.ill_§tsu1_e*qi_
qludiq/.

6' Anche questo anno la consegna dei vaccitti avverrà a domicilio preso le sedi ipdicate (secli UCp-
studi di uno o piu MMG) in due tranche.

l. In nessun caso è coltsentito l'invio dei dati vaccinali da parte del MMG/PLS i1 forrla cartacca..

Prenresso quanto sopra vi chiediamo quindi di procetlere a:

l' Collegarvi, come lo scorso anno, alla hornepage www.aslroma2.it (nel men Lt azzu.;1-o in altcl). arrclar.e
alla voce Servizi On Line, da questa pagina accedere alla piattaforrna inforrnatica riservata a MMC e
PLS (http:llmap.aslroma2.it) e procedere quindi a confermare e controllare la veridicità dei clati
anagrafici presenti. E,' possibile anche rnodificare i dati registrati lo scorso anrìo (ad eserlpi cortatti
mail o altro). In caso di dimenticanzao di prirno accesso della propria password personale. si prega
di inviare una mail a: antinfluenzale@.)aslroma2.it indicando, oltre al proprio codice regio,ale ec1
alle proprie generalità, la propria mail dove ricevere la nuova password.

2' Indicare la propria scelta circa la modalità di registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali:a' iservizi di cooperaziorte applicativa con la piattaforma regionale dedicata. utilizzanclo le
proprie credenziali di accesso al Portale Salute Lazio,

b' il software dedicato FLUR (FLUR20l8) per piattaforrre Microsoft windows, scaricabile
al l' interno della piattaforma.
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associati in UCP e per iPLS, dovrà essere indicato I'indirizzo del propritr

1J.

4.

Indicare nello stesso form della piattaforma informatica aziendale la tirlologia e il quantitativo
di vaccini antinfluenzali e antipneumococcici da ricevere per la carnpagna.

Iltfine, sen"lpre nello stesso forrn si dovrà indicare la sede in cui dovranno essere consegnati i
vaccini antinfluenzali e i vaccini antipneumococcici richiesti:

a. per iMMG componenti di una UCP dovrà essere irrdicato I'indirizz.o della secle urrica dello
studio UCP;

b. per i MMG, non

studio principale;

Colnultque i MMG che condividono lo studio con piùr colleghi possono (anche se cor1lponepti di gpa
UCP) indicare l'indirizzo del proprio studio (ipotesi b), solo nei casi in cui I'UCP abbia urì rlurlrero cli
corlr polìenti e levato.

Si invita a provvedere prima possibile a quanto sopra richiesto e comlltìqLte llop oltre il 09.10.201 g.

Qualsiasi richiesta di carattere infonnatico potrà essere effettuata trarnite la rnnil
dovesaràattivoanclreunserviziodirispostaautomaticacoIlul1elettcocliqtlesiti

e relative soluzioni generali, al fine di velocizzare i ternpi di risoluzione alle possibili problenraticlre. L,a
rnail da Voi inviata sarà comunque letta dai nostri operatori che provvederanno a fornire urra risposta tegrica.

Per informazioni di carattere organizzativo e sanitario potete scrivere a Q-eptl,!-r,a§_ctualj:rùa5ftqpi12,it

Per avere notizie circa la consegna dei vaccini. appena nota la ditta vincitrice della relativa gara, vi f-orlirer19
l'e.mail di contatto.

Si ringrazia e si augura buon lavoro

Il Coordinatore della Campagna antinfluenzale
del Programma di vaccinazione antipneumococcica

/

Dott. Giov4p nireolaiocco
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