
VACCINAZIONI DA 0 A 16 ANNI E FREQUENZA
SCOLASTICA (LEGGE 119/2017) 

Le vaccinazioni sono tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle 

malattie infettive, sono uno strumento essenziale per la salute della popolazione e soprattutto 

dell’infanzia. Raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali è il mezzo per garantire alla 

popolazione la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie.

In Italia ed anche nella nostra regione, a partire dal 2013, si è registrato un progressivo trend in 

diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate. Tale fenomeno ha 

determinato un calo della copertura vaccinale al di sotto del 95%, soglia raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il raggiungimento della cosiddetta “immunità

di gregge” e da tempo obiettivo dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale (PNPV), incluso 

l’ultimo ( PNPV 2017-2019), per proteggere indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, 

non possono essere vaccinati.

 La legge sulle vaccinazioni approvata dal Parlamento (legge 119/2017) è stata emanata per 

garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al 

contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante 

mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di patogeni 

infettivi, garantendo i necessari livelli di copertura vaccinale.

La normativa estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per l'iscrizione a scuola: tali 

vaccinazioni riguardano i bambini/ragazzi da 0 a 16 anni.

Finora erano obbligatorie le vaccinazioni per difterite, tetano, polio ed epatite B; ora si aggiungono 

quelle per pertosse, Haemophilus influenzae 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 perché già inserite nei nuovi Livelli 

essenziali di assistenza (LEA).

 La Regione Marche e l’ASUR Marche si sono organizzate per semplificare il più possibile le 

procedure per le famiglie e per il mondo della scuola, evitando richieste improprie ed evitando in 

primis che sia il genitore a doversi preoccupare di contattare il Servizio vaccinale del proprio 

territorio

 Cosa è necessario  per l'iscrizione a scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018?

Per quanto riguarda l’iscrizione a scuola (a tutti i livelli pubblici e privati, compresi i nidi e le 

scuole per l’infanzia), per il prossimo anno 2017/2018 - nella fase quindi di prima applicazione 

della legge - sono previste queste specifiche disposizioni transitorie.

 I genitori devono presentare adeguata documentazione:

-  entro il 10 settembre 2017 per i nidi e le scuole dell'infanzia

-  entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado)



 nello SCHEMA è indicato il percorso da seguire

per l’iscrizione agli asili nido/scuole materne (0-6 anni)

 E’ stato attivato un indirizzo di posta elettronica regionale al quale ci si potrà rivolgere per avere 

ulteriori informazioni:

infovaccinazioni@regione.marche.it

 Informazioni possono essere richieste al numero di pubblica utilità (call center Ministero della 

Salute): 1500.  Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00.

SITI UTILI

 http://www.regione.marche.it/vaccini 

 http://www.asur.marche.it 

 LINK UTILI 

Sito web Ministero della Salute – vaccinazioni

LEGGE 119/2017 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ANNO SCOLASTICO
2017/2018

Percorso certificazioni vaccinali bambini 0-6 anni (asili nido e scuole
materne) scadenza iscrizione 10 settembre – prima fase

 I Servizi Vaccinali delle Aree Vaste ASUR individuano l’elenco dei bambini inadempienti 

all’obbligo vaccinale

BAMBINI INADEMPIENTI ALL’OBBLIGO VACCINALE

Ricevono la lettera dai Servizi Vaccinali ASUR

I Servizi Vaccinali inviano ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari

una  lettera  raccomandata  con  l’invito  alla  vaccinazione,  dove  si  indicano  orario  e  data

dell’appuntamento oppure quando verranno contattati per fissarlo. La lettera comprende anche un

modulo  da  firmare  che  attesta  la  volontà  di  aderire  alla  vaccinazione (Allegato  A1)  da

consegnare per l’iscrizione entro il 10 settembre al Comune di residenza.

* Nel  caso  di  bambini  non vaccinati  che non ricevono la  lettera  ASUR,  i  genitori  possono

attivamente richiedere le vaccinazioni al  Servizio Vaccinale ASUR. Tale richiesta – su apposito

modulo (Allegato A2) - va consegnata o spedita con posta certificata o mediante raccomandata al

Servizio vaccinale e, in copia, consegnata al Comune dove ha sede il Servizio.

BAMBINI   IN REGOLA   CON LE VACCINAZIONI

Non ricevono la lettera dei servizi vaccinali ASUR

I  genitori/tutori/soggetti  affidatari  compilano  la  dichiarazione (Allegato  B)  che  deve  essere

consegnata presso il Comune dove ha sede il Servizio  entro il 10 settembre ( barrare la voce “ha



effettuato  le  vaccinazioni  obbligatorie  indicate  di  seguito….”)

Entro  il  10  marzo  2018  andrà  poi  consegnato  il  certificato  vaccinale.

In alternativa – se già a disposizione – i genitori possono consegnare al Comune dove ha sede il

Servizio idonea documentazione: copia del libretto vaccinale vidimato, attestazione o certificato di

avvenuta vaccinazione rilasciato dai Servizi Vaccinali.

 Casi Particolari

Esonero - Differimento

I  genitori/tutori/soggetti  affidatari  consegnano  al  Comune  dove  ha  sede   il  Servizio   la

documentazione firmata dal Medico di Medicina Generale o  dal Pediatra di Libera Scelta

(Allegato C).

Successivamente alla scadenza scadenza del 10 settembre, verranno avviate le procedure di verifica

previste dalla Legge .


