Comunicazione per le famiglie a seguito della Legge 31 luglio 2017, n. 119
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
La legge sulle vaccinazioni approvata dal Parlamento (legge 119/2017) conferma e rafforza la
legge Regionale n.19 del 25 novembre 2016 in tema di obblighi vaccinali. La legge nazionale
estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per l'iscrizione ai servizi educativi: finora
erano obbligatorie difterite, tetano, polio ed epatite B, ora si aggiungono pertosse, emofilo di
tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dall’1
gennaio_2017).
Tutte le 10 vaccinazioni ora obbligatorie sono gratuite.

Cosa fare per l'iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia:
Per semplificare gli adempimenti previsti dalla Legge n.119/2017 a carico delle famiglie e delle
scuole in tema di obbligo vaccinale e procedure connesse, con nota congiunta del 25 agosto
2017, l’assessorato regionale alla salute e l’ufficio scolastico regionale, hanno emanato le
seguenti linee guida:
Nido d’infanzia - I genitori dei bambini già iscritti ai servizi educativi non devono
presentare alcuna documentazione. Le Aziende Usl infatti sono già in possesso degli elenchi dei
bambini iscritti e comunicheranno lo stato vaccinale (adempimento o meno agli obblighi
vaccinali previsti dalla legge statale) direttamente ai Gestori dei servizi educativi.
Nei casi in cui lo stato vaccinale del bambino non sia completo in relazione a quanto previsto per
l’età, la stessa Azienda Usl provvederà a inviare entro il 10 settembre una lettera di convocazione
alla famiglia con la data dell’appuntamento.
Scuola dell’infanzia: la Regione Emilia-Romagna ha disposto che la documentazione
attestante lo stato vaccinale sia inviata direttamente dalle ASL alle famiglie; laddove lo stato
vaccinale non risulti in regola rispetto all’età, le famiglie riceveranno gli appuntamenti per le
vaccinazioni. I documenti ricevuti dalla propria ASL saranno poi consegnati dalle famiglie alle
scuole, evitando quindi la presentazione di autocertificazioni e di successive certificazioni.
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I documenti andranno consegnati all’Ufficio Scuola di Competenza entro il 10 settembre
2017.

Le famiglie che non dovessero ricevere la comunicazione ASL, per problemi logistici o in quanto
residenti in altra Regione o per qualsiasi altro motivo, potranno comunque avvalersi della
possibilità di presentare l’autocertificazione sempre entro il 10 settembre 2017; entro il 10 marzo
2018, chi ha presentato l’autocertificazione, dovrà consegnare documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di legge determina l’impossibilità ad
accedere ai servizi di nido e scuola dell’infanzia.

Riferimenti:
Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Circolare 16 agosto 2017 con le indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119
Circolare 14 agosto 2017 con le indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto-legge n. 73 del 7 giugno
2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119
Lettera del 25 agosto 2017 a firma congiunta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Assessore Regionale
alla Salute-Regione Emilia-Romagna
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
http://www.ascuolavaccinati.it/
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