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DONNE DI 25 ANNI ED ESTENSIONE DELLA GRATUITÀ ALLE DONNE CHE
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DELLA VACCINAZIONE ANTIVARICELLA AI MASCHI ADULTI
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Considerato che:

- con Intesa del 20 dicembre 2007 tra il Ministero della Salute,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’art.  8,  comma  6,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Repertorio  Atti  n.  264/CSR),  è  stato  approvato  il  documento
“Strategia per l’offerta attiva del vaccino contro l’infezione da
HPV in Italia”;

- con le proprie deliberazioni n. 236 del 25 febbraio 2008, n.
1928 del 13 dicembre 2010, n. 1702 del 19 novembre 2012, n. 427
del 05 aprile 2017 e n. 693 del 14 maggio 2018 la Regione Emilia-
Romagna  ha  definito,  tra  l’altro,  gli  obiettivi  e  le  azioni
necessarie per garantire l’effettuazione della campagna vaccinale
HPV in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;

- con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, il 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n. 10/CSR), è
stato approvato il documento recante «Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale  2017-2019».  che  prevede,  oltre  alla  necessità  di
migliorare  le  coperture  vaccinali  nei  confronti  dell’HPV  nelle
ragazze nel dodicesimo anno di età e all’offerta attiva e gratuita
di tale vaccinazione ai maschi nel dodicesimo anno di vita, anche
l’opportunità di offrire la vaccinazione HPV alle donne di 25 anni
di  età,  per  esempio  utilizzando  l’occasione  opportuna  della
chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test);

- il medesimo «Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019»
nel  paragrafo:  “L’età  adulta  (19-64  anni)”  afferma  che  la
vaccinazione  contro  la  varicella,  al  pari  di  quella  contro
morbillo-parotite-rosolia,  deve  essere  offerta  gratuitamente  in
ogni occasione possibile, anche alle persone adulte;

- la letteratura scientifica internazionale e le linee guida di
numerosi Paesi mostrano l’importanza di vaccinare contro l’HPV, le
persone con patologie candidate a terapia con immunomodulatori e
immunosoppressori;

- numerosi studi clinici hanno evidenziato che la vaccinazione
anti-HPV è efficace anche nelle donne di età pari o superiore ai
25 anni, anche se la protezione conferita dal vaccino diminuisce
con l’età, per l’alta probabilità che le persone abbiano già avuto
contatti con i virus HPV in relazione all’attività sessuale;

- recenti  studi  clinici  hanno  inoltre  dimostrato  che  la
vaccinazione anti-HPV è efficace nel prevenire le recidive nelle
donne che hanno subito trattamenti per lesioni HPV correlate;

 

Valutata positivamente la possibilità di offrire attivamente e
gratuitamente  la  vaccinazione  anti  HPV  alle  donne  25enni
utilizzando  l’occasione  opportuna  della  chiamata  al  primo

Testo dell'atto
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screening per la citologia cervicale e alle donne trattate per
lesioni HPV correlate;

Ritenuto di dover dare applicazione alle raccomandazioni di
cui sopra, prevedendo per le persone con patologie candidate a
terapia con immunomodulatori e immunosoppressori la gratuità per
la vaccinazione anti HPV, così come avviene già per tutte le altre
vaccinazioni raccomandate in persone a rischio aumentato; 

Reputato  quindi  che  occorre  modificare  le  indicazioni
regionali riguardanti la vaccinazione anti-HPV, ferma restando la
priorità dell’offerta attiva e gratuita alle ragazze e ai ragazzi
nel dodicesimo anno d’età;

Ritenuto opportuno demandare a successive comunicazioni del
Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  i  dettagli
organizzativi per l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione
anti HPV alle ragazze 25enni e per le donne trattate per lesioni
HPV correlate;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modificazioni;

Richiamato:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente
per  oggetto  “Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D)
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del
2013.  Attuazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione 2019-2021”;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  9898  del  26  giugno  2018
avente  ad  oggetto  “Rinnovo  degli  incarichi  dirigenziali
presso  la  Direzione  Generale  Cura  della  Persona,  Salute  e
Welfare”;

Richiamate  infine  le  proprie  deliberazioni:  n.  628  del
19.05.2015, n. 270 del 29.02.2016, n. 622 del 28.04.2016, 1107 del
11.07.2016, n. 2344 del 21.12.2016, n. 1059 e n. 1123/2018;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modificazioni, per quanto applicabile;

 n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei
controlli  interni  nella  Regione  Emilia-Romagna”,  ed  in
particolare  gli  artt.  21  e  22  dell’Allegato  A),  parte
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integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli
interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di confermare la strategia di offerta attiva e gratuita del
vaccino  HPV  per  le  ragazze  e  i  ragazzi  nel  corso  del
dodicesimo anno d’età;

2) di confermare il mantenimento del diritto alla gratuità della
vaccinazione per i ragazzi fino ai 18 anni e di estenderlo
per le ragazze mai vaccinate fino al compimento dei 26 anni
di età (25 anni e 364 giorni);

3) di estendere l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione
anti  HPV  alle  ragazze  di  25  anni,  non  vaccinate  in
precedenza,  in  occasione  della  prima  chiamata  per  lo
screening del tumore del collo dell’utero; 

4) di offrire gratuitamente la vaccinazione anti HPV alle donne
che  hanno  subito  recenti  trattamenti  per  lesioni  HPV
correlate;

5) di confermare la vaccinazione anti HPV gratuita nelle persone
a  rischio  aumentato  in  quanto  HIV  positive,  su  richiesta
delle stesse, o di chi esercita la tutela in caso di minore;

6) di  estendere  la  gratuità  della  vaccinazione  anti  HPV  alle
persone  con  patologie  candidate  a  terapia  con
immunomodulatori e immunosoppressori; 

7) di  estendere  la  gratuità  della  vaccinazione  contro  la
varicella, su richiesta, anche ai maschi suscettibili di età
superiore ai 18 anni. Pertanto, tale vaccinazione è gratuita
per maschi e femmine suscettibili di qualunque età;

8) di  demandare  a  successive  comunicazioni  del  Servizio
Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  i  dettagli
organizzativi  per  l’offerta  attiva  e  gratuita  della
vaccinazione  anti  HPV  alle  ragazze  25enni  e  per  le  donne
trattate per lesioni HPV correlate;
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9) di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA'
PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1082

IN FEDE

Adriana Giannini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/1082

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1045 del 24/06/2019

Seduta Num. 23
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