Viste le:
- DGR n. 586 del 04/06/1999 “Piano vaccinazioni raccomandate”
- DGR n. 902 del 04/08/2000 “Modifica e integrazioni del “Piano vaccinazioni
raccomandate 1999” approvato con DGR n. 586 del 04/06/1999
- DGR n. 1417 del 18/11/2005 “Modifiche alla DGR n. 1268 del 28/10/2005 “Piano
regionale della prevenzione 2005-2007” con la quale viene approvato il Piano regionale
vaccini 2005-2007
- DGR n. 891 del 19/07/2013 “Piano Regionale Prevenzione Vaccinale”
- DGR n. 1701 del 22/12/2014 “Piano Regionale Prevenzione Vaccinale – aggiornamento
2015”
Preso atto del “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) ”oggetto di
intesa (art. 8, comma 6, L. 05/06/2003 n. 131) tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 19/01/2017;
Considerato che il Piano Regionale Prevenzione Vaccinale – aggiornamento 2015, è
sovrapponibile al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, ad eccezione
dell’inserimento del vaccino contro il Rotavirus per i nuovi nati;
Ritenuto pertanto necessario recepire il PNPV 2017-2019 e approvare il Piano Regionale di
Prevenzione Vaccinale aggiornato per l’anno 2017 sulla scorta di quanto previsto dal
PNPV 2017-2019, dal Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità
Animale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto inoltre necessario, incaricare A.Li.Sa. a predisporre una dettagliata circolare
relativa agli aspetti operativi ed attuativi del PRPV aggiornato 2017;
Per quanto espresso in premessa, su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale
con delega alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed
Emigrazione, Sonia Viale

DELIBERA

1) Di recepire il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
2) Di approvare il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale aggiornato per l’anno 2017,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di incaricare A.Li.Sa. a predisporre una dettagliata circolare relativa agli aspetti
operativi ed attuativi del PRPV aggiornato 2017;
4) Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL.

