
FISM PADOVA 

 

Padova, 12 agosto 2017  

 

 

PRIME NOTE  SULLA NUOVA LEGGE SUI VACCINI 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 la legge sui vaccini, che ha convertito il decreto 

legge 7 giugno 2017, n. 73 in materia di vaccinazioni. La si può consultare nel testo coordinato cliccando sul 

link indicato successivamente. 

Le nuove norme modificano sensibilmente quanto il Governo aveva approvato con il decreto legge 73, in 

applicazione del quale la Regione del Veneto, le ULSS, il MIUR e i Comuni avevano emanato direttive e 

disposizioni varie, che conoscete.  

Le nuove norme (Legge 31.7.2017 n. 182) richiederanno quasi sicuramente la emanazione di ulteriori regole 

da parte della Regione del Veneto e delle Istituzioni Sanitarie locali. 

In attesa delle nuove disposizioni (o di conferma con modifica di quelle già emanate a giugno scorso) Vi 

forniamo una prima informativa su dette, invitandovi a farvi parte diligente nel seguire direttamente la 

materia accedendo ai siti istituzionali e chiedendo, se necessario, informazioni agli uffici pubblici 

competenti. 

La FISM, dal canto suo, provvederà a tenervi costantemente aggiornati, con circolari e informative.  

La nuova legge ha importanti novità (evidenziate nel testo della nuova legge che riportiamo sotto), che i 

gestori (legali rappresentanti, comitati di  gestione, coordinatrici) sono tenuti ad osservare. 

Potranno esserci situazioni (bambini non vaccinati, certificati di esonero, ed altro) difficili da gestire: 

raccomandiamo la massima disponibilità ma anche prudenza, invitandovi a coinvolgere gli Uffici del 

Servizio Sanitario (ULSS) e l’Amministrazione Comunale. 
 

Legge, 31/07/2017 n° 182, G.U. 05/08/2017. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg 

 

Le vaccinazioni obbligatorie sono 10: 

1. anti-poliomielitica 

2. anti-difterica 

3. anti-tetanica 

4. anti-epatite B 

5. anti-pertosse 

6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 

7. anti-morbillo 

8. anti-rosolia 

9. anti-parotite 

10. anti-varicella 

Inoltre, seppur senza obbligo, le Regioni si impegneranno ad offrire in maniera attiva e gratuita le seguenti 

vaccinazioni: 

1. anti-meningococcica B 

2. anti-meningococcica C 

3. anti-pneumococcica 

4. anti-rotavirus 

Estratto della Legge di interesse della Scuole. 

 

Art. 1, comma 3: 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al comma l e al comma 1-bis possono essere 

omesse o  differite  solo  in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione  a  specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate  dal  medico  di  medicina generale o dal pediatra di libera scelta.  

 

Art. 3 - Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per l'infanzia, alle istituzioni del 

sistema nazionale  di  istruzione, ai centri di  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole private non 

paritarie  
  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg


1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi 

per l'infanzia, dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non  paritarie  sono  

tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del minore di età compresa tra zero  e  sedici  anni   e  del  minore straniero non 

accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti  la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la 

presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate  

all'articolo  1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento delle stesse in relazione a quanto 

previsto dall'articolo 1, commi  2 e 3, o la  presentazione  della  formale  richiesta  di  vaccinazione all'azienda  

sanitaria  locale   territorialmente   competente,   che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula  

vaccinale prevista in relazione all'età', entro la fine  dell'anno  scolastico, o la conclusione del calendario annuale 

dei servizi educativi  per l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale regionale.  

La presentazione della documentazione di cui  al  primo periodo deve essere completata  entro  il  termine  di  

scadenza  per l'iscrizione.  

La  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la  documentazione  

comprovante  l'effettuazione  delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni  anno.  

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui  la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la 

documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro  il  10 luglio  di  ciascun  

anno,  senza  preventiva  presentazione  di  una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del  Presidente  della 

Repubblica n. 445 del 2000.  

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma  1 nei termini previsti, e' 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 centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  

scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la medesima o altra azienda sanitaria non si 

sia già attivata in ordine alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli adempimenti di 

competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di cui all'articolo l, comma 4.  

3.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle  private   non   

paritarie,   la presentazione della documentazione di  cui  al  comma  1  costituisce requisito di accesso. Per gli 

altri gradi di istruzione e  per  i centri di formazione professionale  regionale, la  presentazione della 

documentazione di cui al comma 1 non costituisce  requisito  di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.  

 3-bis. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, gli 

operatori  scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e  alle aziende sanitarie nei quali 

prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 

2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. 

 

Art. 5- Disposizioni transitorie e finali  

  

  1. Per l'anno scolastico 2017/2018  e  per  il  calendario  dei servizi educativi  per  l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  

centri  di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1,  deve  

essere  presentata  entro  il  10 settembre  2017,  presso  i  servizi  educativi  e  le   scuole   per l'infanzia, ivi 

incluse quelle private non paritarie, ed entro il  31 ottobre 2017 presso  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e i centri di formazione professionale  regionale.  La documentazione   comprovante   l'effettuazione   

delle   vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle 

vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo 2018.  

… (omissis) 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente. Ugo Lessio 

  

 

 


