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Venezia, 30 Agosto 2017
Protocollo n. 20M2017

Ai Presidenti Provinciali FISM Veneto
Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto

OGGETTO: Vaccinazioni - Disposizioni in ottemperanza alla Legge 31 luglio 2017 n. 119.
Per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", di cui alleghiamo il testo, forniamo
di seguito alcune prime indicazioni operative, seppur non completamente esaustive, relative all’anno
scolastico 2017-2018:
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Viene esteso a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 0 e
16 anni, come da sotto riportato elenco:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anti-poliomielitica
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

E’ previsto l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa
tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie:
o
o
o
o

Anti-meningococcica B
anti-meningococcica C
anti-pneumococcica
anti-rotavirus

CALENDARIO VACCINALE
Il calendario vaccinale che individua gli obblighi vaccinali in relazione all’anno di nascita per ogni è
reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link http://bit.ly/2v76ly5
(http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=482
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9&area=vaccinazioni&menu=vuoto )
GRATUITA’
Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario “recuperare”
somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.
ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA (PRIMAVERA E
NIDI):
•
•

•

acquisire la documentazione concernente l’obbligo vaccinale;
segnalare tramite email da inviarsi all’ASL territorialmente competente (si allega file elencoindirizzi-e-mail-Servizi-Igiene-Sanità-Pubblica-ASL-Veneto.pdf) l’eventuale mancata
presentazione di tale documentazione;
prendere misure per la composizione delle classi.

ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L’OBBLIGO VACCINALE:
Le scuole dell’infanzia e i servizi prima infanzia (primavera e nidi) per l’anno scolastico 2017-2018
dovranno ricevere dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti affidatari
dei minori, compresi i minori stranieri non accompagnati, entro il 10 settembre 2017, uno dei seguenti
documenti:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. 28 Dicembre 2000, n.445, da compilare
utilizzando l’allegato1;
2. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl territorialmente competente, che
indichi se il soggetto è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
3. certificato vaccinale rilasciato dall’Asl territorialmente competente;
4. copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl territorialmente competente;
5. copia di formale richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente. In alternativa la
presentazione della richiesta potrà essere dichiarata avvalendosi dello stesso modello di
dichiarazione sostitutiva (allegato1) di cui al punto 1.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
1. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi
sierologica.
Qualora fosse utilizzata la dichiarazione sostitutiva (allegato1) per questi due ultimi casi va sempre
allegata l’attestazione di esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche
per i bambini già frequentanti l'istituzione scolastica, non solo per i nuovi iscritti, e va conservata nei
fascicoli personali di ciascun bambino.
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SEGNALAZIONE ALL’ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra, dovrà essere segnalata dalle scuole
dell’infanzia e dai servizi prima infanzia alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini
prima indicati (20 settembre 2017).

COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI OBBLIGHI VACCINALI
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da
allegato1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali (attestazione delle
vaccinazioni o certificazione vaccinale o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL) dovrà essere
consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla
ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati (20 marzo 2018).

OPERATORI SCOLASTICI (DOCENTI, COORDINATRICI, EDUCATRICI, PERSONALE AUSILIARIO,
CUOCHE)
Gli operatori scolastici dovranno entro il 16 novembre 2017 presentare alla scuola di appartenenza una
dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale (tramite l’Allegato2), sottoscritto in
presenza o trasmesso con copia documento identità. La documentazione deve essere conservata nel
fascicolo personale dell’operatore scolastico.

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E INFORMAZIONI
Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili
del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione
vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 2017/18, utilizzando il sito web della scuola
ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.
Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale
all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di
comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
concernenti l'obbligo vaccinale.
Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di
informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli
alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle
vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di
categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative verrà data tempestiva informazione tramite gli Uffici
Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.
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TRATTAMENTO DEI DATI
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione di cui fanno parte anche le scuole paritarie,
possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento,
esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli
articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali,
compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e
comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e,
in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi
di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali,
relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione
del decreto-legge.

INDICAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
Si conferma che le indicazioni di cui ai punti e paragrafi precedenti si riferiscono all’a.s. 2017/18.
La Regione del Veneto ha emanato il 25 agosto 2017 le “Prime indicazioni operative regionali della
Legge n. 119/2017” che si allegano alla presente.
La Regione del Veneto prevede di continuare ad effettuare il monitoraggio semestrale delle coperture
vaccinali istituito in seguito alla Legge regionale n.7 del 23 marzo 2017 e previsto dalla nuova
normativa.
La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione
del Veneto darà aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'applicativo informatico SIAVr, nel
frattempo segnala che dovranno essere consegnati dalle ASL i certificati ai genitori richiedenti.
Potranno essere previste eventuali semplificazioni tanto per le famiglie che per le istituzioni scolastiche
a seguito di accordi tra l’Ufficio Scolastico Regionale – USR, la Regione e, per loro tramite, le Aziende
Sanitarie Locali - ASL, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del garante per la
protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.
Per gli anni scolastici successivi verranno fornite ulteriori informazioni aggiornate.
Si allegano alla presente:
•
•
•
•
•
•
•

decreto-legge-n-73-del-7-giugno-2017-coordinato-con-legge-conversione-n-119-del-31-72017.pdf
Circolare-MIUR.pdf
allegato1-famiglie.pdf
allegato2-operatori-scolastici.pdf
Circolare-MIN-Sanita.pdf
Prime indicazioni operative regionali della Legge n. 119/2017.pdf
elenco-indirizzi-e-mail-Servizi-Igiene-Sanità-Pubblica-ASL-Veneto.pdf

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin
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