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Anagrafi Regionali Vaccini: riferimenti normativi 

• Piano Nazionale Vaccini 2017-2019

• Decreto Legge «Obblighi Vaccinali» e frequenza scolastica

• Circolari Ministero Salute e Ministero Istruzione Università Ricerca

• Decreto Ministeriale «Anagrafe Nazionale Vaccini»

• Codice dell’Amministrazione Digitale e Regole Tecniche per la gestione documentale e 

la conservazione della documentazione amministrativa e sanitaria

• Raccomandazioni Ministeriali per la Prevenzione e controllo dell'influenza 



Anagrafe Regionale Vaccini: i requisiti «minimi» 1

• Individuazione della popolazione da vaccinare, generazione di inviti/solleciti con servizio 

di stampa massiva, servizio di recall

• Gestione anamnesi strutturata (patologie, controindicazioni, etc.)

• Gestione agenda appuntamenti e servizi di prenotazione via web (APP, Portale 

regionale della Salute)

• Segreteria centralizzata

• Gestione delle somministrazioni e delle relative registrazioni (vaccinazioni, rifiuti, 

esoneri, differimenti, ecc.)

• Gestione adempimenti obblighi vaccinali per frequenza scolastica (ex DL 73/2017)



Anagrafe Regionale Vaccini: i requisiti «minimi» 2

• Gestione Flussi verso AVN (in corso)

• Gestione del consenso informato

• Gestione consensi privacy (accessi ai dati on-line, oscuramento dei dati di episodio, etc.)

• Gestione magazzini centrali (ASL , Dipartimento) e periferici (centri vaccinali)

• Gestione magazzini virtuali di MMG/PLS per vaccinazioni di campagna A-A-A.

• Integrazione con sistemi esterni: Pronto Soccorso, cartella MMG (in corso), AVN (in corso)

• Conferimenti a FSE (attese indicazioni dal Gruppo 6 del Tavolo Tecnico di monitoraggio e 

indirizzo per l’attuazione del FSE) in  standard CDAr2/HL7

• Export di dati, calcolo indicatori e reportistica sulle attività vaccinali tramite sistema di B.I. 



Anagrafe Regionale Vaccini: i requisiti ulteriori

• Disponibilità di APP Mobile (Smartphone e Tablet) per Servizi al Cittadino (disponibili anche 

tramite Portale regionale della salute), quali news, info su vaccini e malattie prevenibili, geo-

localizzazione centri vaccinali, gestione appuntamenti, verifiche su vaccinazioni effettuate, 

gestione consensi privacy, aggiornamento dati di contatto (indirizzi e-mail, telefoni), 

effettuazione deleghe, scarico documenti firmati digitalmente, etc.

• Realizzazione di una componente di configurazione questionari (per anamnesi pre-

vaccinale, anamnesi viaggiatori, progetto 0-2, etc.)

• Assicurazione di autenticità, integrità e validità della documentazione (applicazione di 

sigilli, contrassegni e marche temporali)

• Gestione documentale (protocollazione, gestione e conservazione) a norma CAD.



GIAVA Puglia: i numeri

• Centri vaccinali gestiti 261

• Utenti del sistema GIAVA oltre 600

• Assistiti dal SSR Puglia 4.100.000 ca

• Assistiti in Anagrafe GIAVA oltre 1.593.000

• Vaccinazioni registrate al 31/03/2019 oltre 26.867.000

• Cessioni in Riuso Basilicata, Calabria



GIAVA e l’obbligo vaccinale per la frequenza scolastica 

(DL 73/2017)

• Algoritmo di verifica automatica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale

• Gestione e rilascio attestazioni di adempimento dell’obbligo vaccinale

• Partecipazione delle farmacie private convenzionate per rilascio attestazioni

• Funzionalità Web per Dirigenti Scolastici con accessi via SPID per upload elenchi 
iscritti e download esito verifica delle posizioni vaccinali e Servizio help desk per i 
Dirigenti Scolastici

• Funzionalità di gestione documenti (attestanti vaccinazioni, esoneri, differimenti o 
immunizzazione per malattia contratta) consegnati dagli interessati ai Dirigenti 
Scolastici e da questi caricati su GIAVA per le azioni conseguenti.

• Funzionalità di gestione, da parte di operatori ASL, della documentazione pervenuta



GIAVA e l’obbligo vaccinale per la frequenza 

scolastica: i numeri delle attività

Farmacie collegate oltre 1.200 

Attestati regolarità rilasciati da Farmacie oltre 195.000 

Attestati regolarità rilasciati da Centri Vaccinali 28.500 ca

Dirigenti Scolastici con accesso SPID 1.014

Elenchi studenti caricati dai Dirigenti Scolastici 3.874

Documenti caricati dai Dirigenti Scolastici in GIAVA 34.719



GIAVA e l’Anagrafe Vaccini Nazionale (DM 17/09/2018)

Attività già realizzate e che hanno comportato la modifica alle priorità del 
progetto evolutivo di GIAVA

• Adeguamento modello della base dati

• Adeguamento interfaccia applicativa

• Adeguamento logica applicativa

• Implementazione cruscotto invio flussi informativi

• Generazione flussi residenti (anagrafiche, somministrazioni 
effettuate e somministrazioni mancate)



Attività in via di realizzazione

• Generazione flussi trasferiti (anagrafiche, somministrazioni effettuate e 
somministrazioni mancate)

• Generazione flussi  somministrazioni in mobilità (anagrafiche, somministrazioni 
effettuate)

• Implementazione componente gestione scarti

• Implementazione componente di acquisizione da altre Regioni delle 
somministrazioni effettuate in mobilità e ai trasferiti

• Invocazione Sistema TS per verifiche anagrafiche assistiti 

(in attesa di ANA/ANPR)

GIAVA e l’Anagrafe Vaccini Nazionale (DM 17/09/2018)



GIAVA e il progetto di evoluzione del sistema
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GIAVA: l’evoluzione multicanale

L’evoluzione di GIAVA, conterrà funzionalità per 

una comunicazione multicanale con il cittadino 

(telefono, app, chatbot, sms, mail, social, web) in 

linea con i requisiti previsti e con il progetto di 

Portale Regionale della Salute di Puglia
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• Ricordare appuntamenti fissati

• Ricordare scadenze secondo calendario

• Verificare contatti (numeri telefonici, indirizzi e domicili)

• Gestire disdette (cancellazione on-demand) o rinvii. 

• Verificare (info on-demand) situazione vaccinale in 

relazione all’adempimento dell’obbligo ex DL 73/2017

Recall telefonico e servizi On demand
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• Richiedere o visualizzare libretti vaccinali

• Gestire appuntamenti (prenotare, disdire, spostare)

• Verificare posizione assistito rispetto a calendario e obblighi 

vaccinali

• Segnalare eventi avversi

• Localizzare ambulatori vaccinali e conoscere orari e modalità di 

accesso

• Esprimere il grado di soddisfazione (customer statisfaction)

APP
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• Facilitare l’accesso H24 a informazioni verificate su 

vaccinazioni e campagne vaccinali per educare alla 

profilassi vaccinale,  risolvere dubbi e fornire 

suggerimenti

• Raccogliere richieste, segnalazioni e dare  risposta 

al cittadino sul medesimo o  altro canale

• Fornire servizi per l’accesso ai Centri Vaccinali (orari, 

localizzazione, modalità, etc..)

• Ottimizzare costi ed efficacia della comunicazione

Chat



16

Creazione di un ecosistema della prevenzione per gli

obiettivi di sanità pubblica con generazione di un circolo

virtuoso a favore:

• della programmazione sanitaria

• dell’attuazione del piano della prevenzione

• del governo dei processi vaccinali

• della salute partecipata (empowerment del cittadino)

• dell’educazione alla salute

• dell’adesione alle campagne vaccinali

Vantaggi e impatto del sistema GIAVA
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