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Comunicazione ai genitori in merito alle d
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

Le vaccinazioni rientrano tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive 

costituendo uno strumento essenziale per garantire la salute della popolazione e soprattutto dell’infanzia. Obiettivo 

fondamentale per assicurare la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie sarà il raggiungimento e il 

mantenimento nel tempo di elevate coperture vaccinali. 

Proprio al fine di garantire più elevate coperture vaccinali, con la Legge 119 del 2017, è stata esteso 

minori di età compresa tra zero e sedici anni

Vaccinazioni obbligatorie: 

• anti-poliomielitica, anti-difterica, anti

• anti-morbillo, anti-rosolia, anti

• anti-varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione verrà offerta al 13° mese di vita del bambino).

Non sono obbligatorie ma “fortemente raccomandate” le vaccinazioni: 

• anti-meningococco B (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 

• anti-meningococco C (gratuito dal 13° mese di vita)

• anti-pneumococco (gratuito per tutti i nuovi nati)

• anti-rota virus (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 2018)

• anti-HPV oltre che nelle adolescenti femmine anche negli adolescenti maschi (gratuito 

La Legge prevede l'esonero dall’obbligo di vaccinazione per:

• i soggetti che hanno avuto la malattia e risultano quindi già protetti;

• coloro che si trovano in specifiche condizioni cliniche che rappresentino controindicazioni alla vaccinazione, 

attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.

Per iscrivere il minore (da 0 a 16 anni) alla scuola dell’obbligo, alle scuo

o i soggetti affidatari devono presentare

minore (regolarmente vaccinato o non va

STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE

Vaccinato - In linea con 

quanto richiesto 

dall’obbligo vaccinale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(DPR 445/2000) nota come “autocertificazione”

Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio 

vaccinale ATS 

Fotocopia del libretto di vaccinazione rilasciato e 

vidimato dal Servizio vaccinale ATS

Non vaccinato e/o 
vaccinato parzialmente 
- Non in linea con 

quanto richiesto 

dall’obbligo vaccinale 

 

Dichiarazione sostitutiva

(cosiddetta “autocertificazione”) attestante la 

richiesta all'ATS di effettuare le vaccinazioni 

obbligatorie non effettuate

Vaccinazione omessa o 
differita per 

controindicazioni - Non 

in linea con quanto 

richiesto dall’obbligo 

vaccinale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(cosiddetta “autocertificazione”) accompagnata 

da documentazione comprovante la presenz

controindicazioni alla vaccinazione, temporanee 

o permanenti, rilasciata 

Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Medicina Generale 

Esonero da uno o più 
obblighi vaccinali per 
aver contratto la 
malattia 

Documentazione comprovante l’aver contratto 

la malattia rilasciata gratuitamente
di Libera Scelta o dal Medico di Medicina 

Generale 
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Comunicazione ai genitori in merito alle disposizioni attuative della L. 119/2017 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale” 
Le vaccinazioni rientrano tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive 

costituendo uno strumento essenziale per garantire la salute della popolazione e soprattutto dell’infanzia. Obiettivo 

ssicurare la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie sarà il raggiungimento e il 

mantenimento nel tempo di elevate coperture vaccinali.  

Proprio al fine di garantire più elevate coperture vaccinali, con la Legge 119 del 2017, è stata esteso 

minori di età compresa tra zero e sedici anni. 

difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-haemophilus influenzae tipo B;

rosolia, anti-parotite; 

varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione verrà offerta al 13° mese di vita del bambino).

Non sono obbligatorie ma “fortemente raccomandate” le vaccinazioni:  

meningococco B (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 2017) 

meningococco C (gratuito dal 13° mese di vita) e anti meningococco ACW135Y 

pneumococco (gratuito per tutti i nuovi nati) 

rota virus (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 2018) 

oltre che nelle adolescenti femmine anche negli adolescenti maschi (gratuito 

La Legge prevede l'esonero dall’obbligo di vaccinazione per: 

i soggetti che hanno avuto la malattia e risultano quindi già protetti; 

che si trovano in specifiche condizioni cliniche che rappresentino controindicazioni alla vaccinazione, 

attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. 

Per iscrivere il minore (da 0 a 16 anni) alla scuola dell’obbligo, alle scuole dell’infanzia, pubbliche o private, i genitori, i tutori 

presentare almeno uno dei documenti riportati in tabella in base allo stato vaccinale del 

(regolarmente vaccinato o non vaccinato/parzialmente vaccinato): 

DOCUMENTAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(DPR 445/2000) nota come “autocertificazione” 

Assolve temporaneamente il debito, ma

2018 dovrà essere presentato il certificato vaccinale (o la 

copia del libretto di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS 

competente) 

Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio 
Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018

del libretto di vaccinazione rilasciato e 

vidimato dal Servizio vaccinale ATS 
Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(cosiddetta “autocertificazione”) attestante la 

richiesta all'ATS di effettuare le vaccinazioni 

obbligatorie non effettuate 

Assolve temporaneamente il debito,

2018 dovrà essere presentato il certificato vaccinale (

copia del libretto di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS 

competente) una volta effet

o copia della richiesta di vaccinazione inoltrata all’ATS

vaccinazioni dovranno essere completate entro la fine 

dell’anno scolastico) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(cosiddetta “autocertificazione”) accompagnata 

da documentazione comprovante la presenza di 

controindicazioni alla vaccinazione, temporanee 

o permanenti, rilasciata gratuitamente dal 

Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018 in caso 

di controindicazione permanente.

Per le controindicazioni temporanee dovrà essere 

successivamente presentato certificato vaccinale (o 

libretto di vaccinazione) una volta effettuate le 

vaccinazioni mancanti. 

 

Documentazione comprovante l’aver contratto 

gratuitamente dal Pediatra 

di Libera Scelta o dal Medico di Medicina 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018

 

Allegato 1 

isposizioni attuative della L. 119/2017  
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia 

Le vaccinazioni rientrano tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive 

costituendo uno strumento essenziale per garantire la salute della popolazione e soprattutto dell’infanzia. Obiettivo 

ssicurare la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie sarà il raggiungimento e il 

Proprio al fine di garantire più elevate coperture vaccinali, con la Legge 119 del 2017, è stata esteso l’obbligo vaccinale per i 

haemophilus influenzae tipo B; 

varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione verrà offerta al 13° mese di vita del bambino). 

e anti meningococco ACW135Y (dai 12 anni di età) 

oltre che nelle adolescenti femmine anche negli adolescenti maschi (gratuito per i nati dal 2006); 

che si trovano in specifiche condizioni cliniche che rappresentino controindicazioni alla vaccinazione, 

le dell’infanzia, pubbliche o private, i genitori, i tutori 

almeno uno dei documenti riportati in tabella in base allo stato vaccinale del 

VALIDITÀ 
Assolve temporaneamente il debito, ma entro il 10 marzo 

2018 dovrà essere presentato il certificato vaccinale (o la 

copia del libretto di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018 

Assolve temporaneamente il debito, entro il 10 marzo 

2018 dovrà essere presentato il certificato vaccinale (o la 

copia del libretto di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS 

competente) una volta effettuate le vaccinazioni mancanti 

o copia della richiesta di vaccinazione inoltrata all’ATS (le 

vaccinazioni dovranno essere completate entro la fine 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018 in caso 

di controindicazione permanente. 

controindicazioni temporanee dovrà essere 

successivamente presentato certificato vaccinale (o 

libretto di vaccinazione) una volta effettuate le 

 

Assolve il debito per l’Anno Scolastico 2017/2018 
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Per l'anno 2017/2018 la documentazione succitata deve 

• entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non 

paritarie, 

• entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione 

professionale regionale.  

 

Al fine di garantire la migliore offerta e il minore disagio 

due possibilità: 

• per i minori in regola con l’obbligo vaccinale

• per i minori con necessità di completamento vaccinale

assolvere all’obbligo vaccinale inviando l’apposito modulo compilato all’indirizzo e

Pubblica Competente per territorio:

 

ASSL 

Sassari 

Olbia 

Nuoro 

Lanusei

Oristano

Sanluri 

Carbonia

Cagliari

 

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i

scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei

di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’ATS

di competenza.  

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione dell

documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di i

attestante lo stato vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

Al fine di verificare, per ogni vaccino obbligatorio e per ogni classe di età calcolata al 10 sette

dell’adempimento vaccinale si riporta di seguito quanto previsto dalla Legge 119/2017 e schematizzato nell’Allegato 2 della 

Circolare Ministeriale del 16.8.17. 
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Per l'anno 2017/2018 la documentazione succitata deve essere presentata: 

entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non 

entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione 

l fine di garantire la migliore offerta e il minore disagio alle famiglie i genitori, tutori e soggetti affidatari

minori in regola con l’obbligo vaccinale: possono ricorrere all’autocertificazione 

minori con necessità di completamento vaccinale: possono formalizzare la richiesta di vaccinazione 

assolvere all’obbligo vaccinale inviando l’apposito modulo compilato all’indirizzo e

Pubblica Competente per territorio: 

Indirizzo e-mail 

 fdelogu@aslsassari.it 

igiene-pubblica@aslolbia.it 

 igienepubblica@aslnuoro.it 

Lanusei vaccinazionilanusei@asllanusei.it 

Oristano igiene.pubblica@asloristano.it 

 igiene.pubblica@aslsanluri.it 

Carbonia servizio.igiene@aslcarbonia.it 

Cagliari servizioigienesanitapubblica@asl8cagliari.it 

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti 

scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei

di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’ATS Sardegna che provvede agli adempimenti 

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione dell

documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione 

attestante lo stato vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

Al fine di verificare, per ogni vaccino obbligatorio e per ogni classe di età calcolata al 10 sette

di seguito quanto previsto dalla Legge 119/2017 e schematizzato nell’Allegato 2 della 

Allegato 1 

entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non 

entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione 

i genitori, tutori e soggetti affidatari possono utilizzare 

ricorrere all’autocertificazione come da modulo allegato; 

possono formalizzare la richiesta di vaccinazione per 

assolvere all’obbligo vaccinale inviando l’apposito modulo compilato all’indirizzo e-mail del Servizio di Igiene 

successivi dieci giorni, dai dirigenti 

scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri 

Sardegna che provvede agli adempimenti 

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della 

struzione la presentazione della documentazione 

attestante lo stato vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami. 

Al fine di verificare, per ogni vaccino obbligatorio e per ogni classe di età calcolata al 10 settembre 2017, la regolarità 

di seguito quanto previsto dalla Legge 119/2017 e schematizzato nell’Allegato 2 della 


