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Oggetto: prime indicazioni operative per la applicazione 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", pubblicata sulla G.U. n. n. 182 del 05 agosto 2017. 

Scopo della presente circolare è quello di fornire prime indicazioni urgenti per la uniforme 

applicazione sul territorio regionale della legge in oggetto, con l'obiettivo di rispettare gli 

adempimenti collegati, in prima battuta, con l'imminente inizio dell'anno scolastico 2017/18 e 

contenere possibili disagi per le famiglie e gli operatori scolastici e sanitari. 

1. 

In premessa si ricorda che è prevista la presentazione da parte dei genitori, e la acquisizione da 

parte dei Dirigenti scolasticijreferenti strutture educative dell'infanzia, di una delle tre 

sottoelencate tipologie di documentazione ai fini della frequenza scolastica: 

>- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni previste dalla 

legge, compresa la possibilità di autocertificare l'avvenuta vaccinazione (presentando 

successivamente la relativa documentazione); 

>- idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse; 

>- formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento presso i Servizi vaccina li 

dell' Area Vasta ASUR competente per territorio. 
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Si ricorda anche che, per l'anno educativo/scolastico 2017-18, sono dettate specifiche disposizioni 

transitorie che prevedono la presentazione della suddetta documentazione da parte dei genitori 

alle scuole: 

entro il 10 settembre 2017 per la frequenza presso i servizi educativi e la scuola per 

l'infanzia (nidi e scuole materne); 

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

formazione professionale regionale. 

Inoltre, nel caso in cui sia stata presentata un'autocertificazione: 

2. 

entro il 10 marzo 2018, presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta 

vaccinazione. 

AI fine di minimizzare il numero delle attestazioni richieste ai Servizi vaccinali e ridurre al minimo i 

disagi delle famiglie i cui minori risultano in regola con gli obblighi vaccinai i previsti, i Servizi 

vaccinali de II' ASUR definiranno attivamente l'elenco dei soggetti che risultano, in base alle proprie 

anagrafi vaccinali, non in regola con gli obblighi previsti dalla Legge, dando priorità assoluta ai 

bambini di età compresa tra O e 6 anni con obblighi collegati alla frequenza delle scuole 

dell'infanzia (nidi e materne). 

Successivamente gli stessi Servizi ·avvieranno le procedure di invito alla vaccinazione con inoltro di 

comunicazione scritta (lettera raccomandata ai genitori degli inadempienti) con invito alla 

vaccinazione utilizzando il fac-simile allegato (allegato A). Tale invio avverrà peri genitori di 

bambini di età compresa tra O e 6 anni non oltre il 6 settembre. Per i bambini di età compresa tra 6 

e 16 anni avverrà entro ilIO ottobre. 

Tale lettera di invito sarà spedita in due copie; una copia conterrà anche l'attestazione di volontà 

di adesione, che dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori dei bambini e consegnata dagli stessi 

alle direzione scolastiche o referenti delle strutture educative per l'infanzia, entro le date previste 

dall'art. 5 della L. 119/2017 (Allegato Al). Tale sottoscrizione rappresenta infatti copia di 

formale richiesta di vaccinazione ali' Area Vasta ASUR territorialmente competente; detta 

vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione 

della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi del 

modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato B). 

Qualora, per varie evenienze, si verifichi il caso in cui i genitori di soggetti non vaccinati non 

ricevano la nota ASUR (modello A - Al), gli stessi possono attivamente richiedere le vaccinazioni al 

Servizio dell' Area Vasta ASUR competente per territorio mediante l'Allegato A2. Tale richiesta va 

consegnata o spedita con posta certificata o mediante raccomandata al Servizio vaccinale e, in 

copia, consegnata alla Scuola. 
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I genitori dei bambini in regola con le vaccinazioni, che non riceveranno la lettera raccomandata 

da parte dei Servizi vaccinali ASUR, potranno compilare e firmare il modulo di autocertificazione 

(Allegato B) scaricabile online dai siti della Regione Marche ed ASUR, del MIUR e del Ministero 

della Salute e consegnarlo, nei tempi indicati dall'art. 5 della norma in oggetto, ai dirigenti 

scolastici o ai referenti delle strutture educative dell'infanzia. 

I documenti di cui ai punti precedenti (Allegati Al e B) costituiscono l'idonea documentazione che i 

Dirigenti scolastici dovranno avere a disposizione per procedere con i successivi adempimenti 

previsti dalla legge. 

Costituiscono idonea documentazione le eventuali attestazioni di differimento o esonero vaccinale 

per la sussistenza di controindicazioni alle vaccinazioni temporanee o definitive (Allegato Cl 
redatte dagli organi competenti. 

Costituisce altresì documentazione idonea all'iscrizione scolastica anche quanto previsto dalla 

Circolare ministeriale N. 0025233 del 16/08/2017 recante prime indicazioni operative per 

l'attuazione della norma in oggetto al paragrafo 6.1, lettere a, be c. 

In relazione alla documentazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale si 

chiarisce che nelle Marche le notifiche di Malattie Infettive sono inserite on line attraverso il 

sistema informatizzato NSIS -PreMal e che è competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei 

Dipartimenti di Prevenzione rilasciare eventuale attestazione di pregressa malattia naturale 

notificata laddove richiesta. 

4. 

Le Direzioni Scolastiche o i referenti dei Servizi educativi per l'infanzia trasmetteranno ai Servizi 

vaccinali dell' ASUR, nei termini previsti dalla normativa (10 giorni successivi alle scadenze dellO 

settembre e del31 ottobre): 

gli elenchi dei soggetti che non hanno presentato la documentazione idonea ad attestare lo 

stato vaccinale, l'adesione all'invito alla vaccinazione 

le eventuali attestazioni di esonero o differibilità pervenute. 

Sarà cura della Regione Marche verificare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalità più 

adeguate per semplificare gli adempimenti in capo alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, nel 

rispetto della normativa, per assolvere all'obbligo di presentazione della certificazione vaccinale 

entro il 10 marzo 2018 in caso di precedente autocertificazione. 

5. 

Relativamente all'accesso alle scuole dell'infanzia si ritiene importante segnalare come la circolare 

MIUR del 16.8.17 n. 1622, nella sezione riportata nel box sottostante, con chiarezza indica che per 

l'anno scolastico 2017/18, la mancata presentazione della documentazione attiverà l'obbligo da 
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parte delle scuole di segnalazione alle ASL, per gli adempimenti di competenza, ma solo dall'anno 

2019-2020 determinerà la decadenza dalla iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni 

primavera: 

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie 

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro 
il lO settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e 
alle sezioni primavera (art. 3 co. 3). 

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, 
~ecorso tale tennine, entro i successivi lO giorni, i dirigenti scolastici) o i responsabili del 
serviziot comunicano alla ASL ]a mancata presentazione della idonea documentazione e i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 
16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai 
servizi. 

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della 
documentazione nei telmini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole 
dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5). 

E' opportuno che le Direzioni scolastiche ed i Comuni, per le comunicazioni con ASUR facciano 

riferimento al Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per il territorio in cui è ubicata la 

scuola, attraverso posta elettronica ordinaria e certificata (vedi tabella sottostante). 

Provincia Ubicazione Distretti ASUR Trasmi~sione elenchi iscritti ad entrambe le seguenti: 

Scuola e-mai! ordinaria PEe 
Area Vasta ASUR 

Pesaro - Urbino / AV 1 
Pesaro, Urbino, 

Fano 
vaccinazioni.avl@sanita.marche.it areavastal.asur@emarche.it 

Ancona / AV 2 
Senigallia, Jesi, 

sispancana@sanita.marche.it areavasta2.asur@emarche.it 
Fabriano, Ancona 

Civitanova M., 

Macerata' / AV 3 Macerata, av3, vacci n?zi ani@sanita.marche.it areavasta3.asur@emarche.it 

Camerino 

Fermo - AV 4 Fermo decreto 73@sanita,marche,it an;avasta4.asur@emarche.it 

Ascoli Piceno - AV 5 
San Benedetto, 

sisp. av5@sanita,marche,lt a reavastaS .asur@emarche.it 
Ascoli Piceno 

.. " * Per I ComUnI di Apiro, Poggio San Vlcmo e Clngol! mvmre alle e-mOli relatIve aWArea Vasta 2 
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ULTERIORI INDICAZIONI 

Per facilitare l'organizzazione delle azioni di recupero, anche al fine di prevenire eventuali 

contenziosi legali, si ritiene opportuno che l'interpretazione dei vari aspetti applicativi del Decreto 

avvenga in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Si allegano alla presente circolare alcune 

raccomandazioni tecniche e le Risposte alle domande più frequenti, con la finalità di informare 

puntualmente e in modo univoco tutti i cittadini. 

Allegato D -Inadempienti e vaccini 

Allegato E - Raccolta dati (per attività di monitoraggio ad esclusivo utilizzo ASUR) 

Allegato F - FAQ (Frequently Asked Questions) 

Sul sito web della Regione Marche e sul sito dell' ASUR Marche saranno rese disponibili sezioni 

dedicate agli approfondimenti del caso e saranno disponibili il modello per l'autocertificazione e 

altra documentazione utile per le finalità comunicative e informative: 

• http://www.regione.marche.it 
, 

• http://www.asur.marche.it 

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

ulteriori informazioni: 

• infovaccinazioni@regione.marche.it 

Sempre per la finalità di conferire efficacia alle azioni organizzative previste è indispensabile che 

tutte le Scuole e tutti i Servizi educativi dell'infanzia siano adeguatamente informati e coinvolti 

nelle attività di comunicazione rivolte alla popolazione. Le procedure previste nella presente 

circolare dovranno quindi raggiungere gli operatori scolastici e dovrà essere ricercata ogni 

possibile collaborazione tra Servizi vaccinali del territorio e Scuole. 

Per consentire la tempestiva partenza degli inviti contenenti la prenotazione del primo accesso 

dovranno essere pianificate sedute vaccinai i in grado di soddisfare la chiamata dei soggetti non in 

regola, prevedendone possibilmente il numero, la sede, le date, in modo da organizzare l'avvio 

delle attività di recupero non oltre il 2017. I Direttori delle Aree Vaste dell' ASUR sono invitati ad 

adottare, nel più breve tempo possibile, tutti i provvedimenti utili a potenziare la capacità 

organizzativa dei Servizi vaccinali e a pianificare le attività aggiuntive utili al rispetto degli 

adempimenti di legge. 

Vista la possibile richiesta da parte dei genitori di attività di controllo laboratoristico delle 

vaccinazioni effettuate o dell'immunità acquisita a seguito di infezione naturale, si ritiene 

opportuno segnalare, In merito all'utilizzo della categoria di esenzione "P03 - Prestazioni correlate 

alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata", che la circolare ministeriale N. 0025233 del 

16/08/2017 già citata, raccomanda che le Regioni sensibilizzino "Pediatri di Libera Scelta e i Medici 
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di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie 

soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè 

quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione 

effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente 

alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è 

prevista qratuità per tali test. che sono, quindi, a carico dell'assistito," 

Si chiede ad ANCI Marche, che legge per conoscenza, di promuovere la più ampia diffusione della 

presente nota e ai Comuni di farla pervenire ai Servizi educativi e alle Scuole per l'infanzia del 

proprio territorio, comprese le Scuole private non paritarie. 

Si chiede All'Ufficio Scolastico Regionale, che legge per conoscenza, di promuovere la più ampia 

diffusione della presente nota ai Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione ed ai responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private 

non paritarie. 

Si chiede all'ASUR di fornire il supporto necessario all'applicazione della legge, assicurando la 

realizzazione delle azioni di specifica competenza. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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