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Taranto, 25 aprile 2018 

 

Alla Regione Puglia 

Dipartimento della salute, del benessere sociale e 

dello sport per tutti  

Lungomare Nazario Sauro  

70100 Bari 

email: direzione.dipartimento@regione.puglia.it 

PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 

servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it 

sezionepsb@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Sigismondo Castromediano 123 

70123 Bari 

email: direzione-puglia@istruzione.it 

maria.veronico@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione documentazione vaccinale - operazioni richieste ai dirigenti scolastici 

- protesta 

 

Questa organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa dei dirigenti dell’Area Istruzione 

e Ricerca, intende notificare la protesta dei dirigenti scolastici pugliesi per l’aumento degli 

adempimenti loro richiesti in relazione alle operazioni in oggetto, che si vanno ad aggiungere alla 

già corposa mole di incombenze burocratico-amministrative che gravano sui dirigenti scolastici i 

quali da oltre un anno, per questo ed altri motivi, sono in stato di agitazione sindacale. 

 

Nello specifico si rappresenta la principale criticità, ossia quella derivante dalla estrema 

ristrettezza dei tempi per adempiere a quanto richiesto, tenuto anche conto della odierna festività 

nazionale e del fatto che - rispetto alla scadenza del 30 aprile p.v. - è stata emessa soltanto nella 

giornata di ieri la nota della Regione Puglia Dipartimento salute in indirizzo prot. AOO152/24-

4-2018/1912 recante istruzioni operative per la trasmissione di cui all’oggetto. 

Pertanto, considerata anche la natura non perentoria del citato termine del 30 aprile 2018, in 

quanto non derivante da esplicita disposizione di legge bensì fissato con natura tipicamente 

ordinatoria dalla circolare congiunta MIUR/Ministero Salute prot. GAB0002166-P-27.02.2018, si 

chiede - per la Regione Puglia - un ragionevole differimento (almeno una settimana) del 

termine in questione. 

 

Con l’occasione, si intende rilevare altri aspetti problematici connessi all’operazione in oggetto: 

 

1. i documenti acquisiti dalle istituzioni scolastiche, da trasmettere attraverso il portale GIAVA, 

sono alcune centinaia per ogni scuola e sono costituiti per la stragrande maggioranza da 

fotocopie di libretti vaccinali variamente compositi e annotati, certificati di regolarità vaccinale 
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rilasciati dalle ASL, esiti di interrogazioni dell’anagrafe vaccinale regionale stampati in 

farmacia, etc. Si noti come trattasi di documentazione originata dal sistema sanitario 

regionale e da strutture ad esso telematicamente connesse. Non dovrebbe sfuggire la 

circolarità del percorso di tale documentazione, contenente dati emessi dal sistema 

sanitario regionale e a questo stesso ritrasmessi da parte delle scuole previo aggravio del 

lavoro (inutile) di scansionamento dei documenti cartacei e di loro memorizzazione come file 

separati soggetto per soggetto, mentre sfuggono la ratio dell’operazione e la stessa opportunità 

di affidarla in primis ai dirigenti scolastici e alle scarne risorse umane degli uffici 

amministrativi delle scuole; 

2. l’accesso alla piattaforma regionale GIAVA avviene esclusivamente con l’inserimento di 

login e password personali del dirigente (SPID); esso prevede l’inserimento di una 

seconda password, ricevuta sul cellulare personale del dirigente stesso. Non è previsto 

l’accreditamento di operatori di livello inferiore al dirigente, da lui autorizzabili ad effettuare 

le operazioni di inserimento. Ciò a differenza di quanto invece avviene per altri portali della 

pubblica amministrazione, ad es. quello di acquistinretepa.it di CONSIP S.p.A., sul quale è 

possibile che il dirigente dia solo l’ordine finale di esecuzione di una procedura istruttoria 

svolta da altri. Ne risulta, nel caso di specie, l’impossibilità da parte del dirigente di delegare 

pienamente un impiegato della sua scuola ad operare autonomamente la trasmissione dei 

documenti oppure la necessità di trasformarsi esso dirigente in terminalista addetto al data 

entry e provvedere così personalmente all’incombenza, a discapito delle molteplici altre cui è 

tenuto. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente Regionale ANP Puglia 

Roberto Romito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


