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Roma, 28/08/2017 
CIRC 163 

   Ai Genitori di tutti gli Alunni iscritti presso questo Istituto 
 

A tutto il Personale in servizio nell’Istituto 
 

Ai docenti coordinatori di classe/docenti prevalenti nella Primaria 
 

Al Sito WEB (albo  on line) 
 
 

OGGETTO:  Vaccinazioni. Indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  
 
 
Come noto, la legge in oggetto dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per 
la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale 
vigente nel proprio anno di nascita: 
 

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  

 

Tali vaccinazioni sono, pertanto, obbligatorie e gratuite e devono essere offerte in maniera attiva e gratuita, 
secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. 
Ne consegue che, in particolare: 
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 per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre 
alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-
difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b; 
 

 per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano 
Nazionale Vaccini 2005-2007 che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, 
anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae 
tipo b;  

 
 per i nati dal 2012 al 2016:  vi è l’obbligo di effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte 

per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b;  

 
 per i nati dal 2017 in poi: vi è l’obbligo di effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per 

legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b e l’anti-varicella.  
 

 
Pertanto:  

 i nati negli anni dal 2001 al 2011 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per 
l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-morbillo, 
l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-Haemophilus influenzae di tipo B;  
 

 i nati dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-
epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite;  

 

 i nati dal 2017 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, 
l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo 
b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella.  

 
 
 

Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita è riportato di seguito. 
 

vaccinazione/anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anti-poliomielitica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-difterica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-tetanica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-epatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti- Haemophilus 
influenzae tipo b 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anti-varicella                 X 

 

 

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione 
nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Si precisa, in particolare, che il richiamo contro 
difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del 
vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.  
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Si precisa che l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, tra zero e sedici anni, 
vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi 
causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti 
per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è, infatti, prevista 
l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di 
soggiorno. 

 
La legge prevede che anche altre vaccinazioni siano offerte gratuitamente e in maniera attiva, in base alle 
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, in quanto 
rivestono una elevata importanza di Sanità Pubblica in termini di protezione dell’individuo e della comunità: 
anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti- pneumococcica, anti-rotavirus. 
 
Nella tabella sottostante sono riportate le vaccinazioni raccomandate in relazione a ciascun anno di 
nascita: 

  
vaccinazione/anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anti-
meningococcica B 

                X 

Anti-
pneumococcica 

           X X X X X X 

Anti-rotarivirus                 X 

Anti- 
meningococcica C 

           X X X X X X 

 
Nel PNPV (Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale) 2017-2019 sono altresì indicate in offerta attiva e 
gratuita anche le vaccinazioni anti-papilloma virus (HPV) negli undicenni e anti-meningococcica tetravalente 
ACWY nell’adolescenza. 
 
 
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia 
naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi come descritto nella 
apposita sezione “Presentazione della documentazione”.  
Si tenga presente che il soggetto immunizzato “naturalmente” adempie all’obbligo vaccinale – di norma e 
nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale – mediante la somministrazione di vaccini in 
formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la 
quale sussiste l’immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata 
utilizzando vaccini combinati  .  
Si precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è 
controindicata. 
Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la 
salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in 
maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali 
specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 
Libera Scelta. 
Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere un posticipo della vaccinazione 
fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea). 
Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale. 
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo 
certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti. 
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IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE 
 
La ASL territorialmente competente ha, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, un ruolo centrale nelle 
attività di prevenzione e, quindi, nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso per 
il recupero che da tale verifica prende avvio.  
In particolare, la ASL, accertato l’inadempimento dell’obbligo, anche attraverso un controllo dell’anagrafe 
sanitaria, e verificato che, in relazione alla medesima violazione dell’obbligo, non si sia già attivata essa 
stessa o altra ASL, provvede ad avviare una procedura, stabilita a livello locale, per il recupero della 
vaccinazione. 
In linea generale, ciascuna ASL, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni 
non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, 
convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un 
invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo.  
Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente 
convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata 
vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del 
Medico di Medicina Generale - una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica 
vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. 
Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si 
presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al 
minore, la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che 
se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui 
l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato 
dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento 
a euro cinquecento.  
La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio 
educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi 
non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali 
da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.  
Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione 
da parte della ASL territorialmente competente della violazione dell’obbligo vaccinale, nel termine indicato 
nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo 
vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria 
avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età e correttamente 
riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali 
controindicazioni temporanee. 
La predetta sanzione è irrogata soltanto nell’ipotesi in cui le violazioni riguardino un minore di età 
compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. La sanzione potrà essere 
applicata anche in seguito, quando il minore avrà più di sedici anni, purché - come detto - la violazione sia 
stata commessa quando aveva sedici anni o meno.  
Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento 
della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di 
vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette 
più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di 
sanzioni pari alle violazioni commesse).  
Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari 
non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione 
di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi 
vaccinali non adempiuti.  
La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico.  
Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione 
di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore 
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a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La 
sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale. 
La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del 
minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento 
dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento 
dell’obbligo vaccinale.  
È, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi 
dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. In caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, viene riconosciuto al Sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI VACCINALI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

  
Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione e 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 e ai soggetti affidatari: 

 
 

 
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie previste dalla legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal 
competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal 
competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie 
previste per l’età.  

 
 
oppure 
 
 
b)  la presentazione di idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento delle 
vaccinazioni obbligatorie.  
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potrà essere comprovata in due diversi modi, tra 
loro alternativi (facsimile per la presentazione della documentazione in Allegato 1):  
-o presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come 
previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene 
Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata;  

-o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di 
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un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, 
non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.  
L’omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta, sulla base di idonea documentazione. Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla 
controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici 
gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti. 
 
 
oppure  
 
c) la presentazione di idonea documentazione comprovante la presentazione di formale richiesta di 
vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la 
prenotazione (facsimile per la presentazione della documentazione in Allegato 1).  

 
 
 

NB: La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza 
per l’iscrizione (solo per l’a.s. 2017-18, per gli iscritti alla Sc. dell’Infanzia  entro il 10 settembre 2017 
PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA NEGLI ORARI DI RICEVIMENTO,  entro il 31 ottobre 2017 per gli iscritti 
alla Sc. Primaria e Secondaria di I grado AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE/DOCENTE PREVALENTE 
NELLA PRIMARIA). 
Detta documentazione deve essere in italiano. 
 
I docenti coordinatori di classe/prevalenti avranno cura di raccogliere quanto consegnato loro dalle 
famiglie e consegnare (in un’unica soluzione) la documentazione della classe presso la segreteria 
didattica entro i suddetti termini. 
 
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) costituisce requisito di accesso alla 
Scuola dell’Infanzia, diversamente dagli altri gradi di istruzione. 
 
Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori/tutori/soggetti affidatari e dare loro il tempo 
necessario a recuperare copia del libretto vaccinale, il certificato vaccinale o l’attestazione della ASL, tale 
documentazione può essere sostituita da c.d. autodichiarazione (facsimile in Allegato 1), resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso, la documentazione comprovante che le vaccinazioni 
obbligatorie sono state effettuate dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio (solo per l’a.s. 2017-
18, entro il 10 marzo 2018). 
 
La mancata presentazione della documentazione entro i termini è segnalata alla competente Asl entro 
10gg. 
 
 
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali in 
capo alle famiglie, ha previsto la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni presso le farmacie 
convenzionate aperte al pubblico e attraverso il CUP, Centro Unificato di Prenotazione. 

 
 

 

RACCOLTA DATI SULLA SITUAZIONE VACCINALE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 
 

Gli operatori scolastici devono presentare in segreteria negli orari di ricevimento entro il 06/11/2017 una 
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
comprovante la propria situazione vaccinale (facsimile in Allegato 3).  
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Link per ulteriori notizie: http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

 
Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp


Allegato 1 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

         (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato/a a _________________________________________________________ (____) il ________ 
(luogo) (prov.) 
residente a _____________________________ (______) in via _____________________n. _____ 
(luogo) (prov.)(indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, 
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 
n. 119, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che ___________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno/a) 
nato/a a _________________________________________________________ (____) il _________ 
(luogo) (prov.) 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito 1: 
              o anti-poliomielitica; 
              o anti-difterica; 
              o anti-tetanica; 
              o anti-epatite B; 
              o anti-pertosse; 
              o anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
              o anti-morbillo; 
              o anti-rosolia; 
              o anti-parotite; 
              o anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione allegata); 

ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata); 

ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate. 

□ 

□ 

□ 

(apporre una croce sulle caselle di interesse) 

Il/La sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2018, copia 
del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle 
vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

____________________ 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 

…………..………………………………………….. 

1 
 Da non compilare nel caso in cui sia stata presentata copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il 
certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 



anni 

Allegato 2 
Tabelle per controllo adempimento obbligo vaccinale 
             10/09/2017 (a.s. 2017-2018) 

La seguente tabella è di ausilio per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie dei minori come previsto dal decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Come usare la tabella: 
L’età del soggetto è calcolata alla data del 10 settembre 2017, presa come riferimento per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018. In ogni riga c’è il numero delle dosi che il minore 
deve avere ricevuto per l’adempimento dell’obbligo vaccinale. 
I minori che, nel rigo corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un numero dosi inferiori a quello indicato, sono inadempienti. 

ETÀ al 10 settembre 2017 ° 
Da 0 a 6 mesi 
Dal compimento dei 6 mesi a 11 mesi 
Dal compimento dei 12 mesi a 17 mesi 
Dal compimento dei 18 mesi a 6 anni 
Dal compimento dei 7 anni ai 15 anni 

POLIO 
1 
1 
2 
3 
4 

DIFTERITE 
1 
1 
2 
3 
4 

TETANO 
1 
1 
2 
3 
4 

PERTOSSE 
1 
1 
2 
3 
4 

EPATITE 
   1 
    1 

2 
3 
3 

EMOFILO 
  1 
    1 

2* 
3* 
3* 

MORBILLO PAROTITE ROSOLIA VARICELLA $ 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

° A titolo esemplificativo “Dal compimento dei 6 mesi a 11 mesi” vuole indicare dal giorno in cui si compiono 6 mesi, fino al giorno precedente il compimento dei 12 mesi di vita. 
$La varicella è obbligatoria per i nati nel 2017. Poiché essa va fatta dopo il 12° mese di età, l’obbligo scatterà nel 2018 per i nati nel 2017 
* È sufficiente 1 sola dose di emofilo b nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita. 
°° 4 sono sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista in età pre-scolare (5-6 anni). 

 

 
Avvertenza 

La tabella è fornita a puro scopo indicativo; in particolari condizioni (ad esempio, non corretto intervallo tra le dosi o ciclo primario di anti-polio-difterite-tetano-pertosse-epatite B 
effettuato dopo i 5 anni), il numero delle dosi necessario all’adempienza dell’obbligo potrebbe essere diverso. Per queste situazione rivolgersi alla propria ASL per una valutazione 
dello stato immunitario del minore. 

Raccomandazione per le altre vaccinazioni 
Si raccomanda, comunque, che tutti i soggetti, in base alla loro età, siano immunizzati per tutte le altre vaccinazioni gratuite previste dal calendario vaccinale. Anche se non sono 
obbligatorie, esse sono altrettanto importanti: anti-rotavirus, anti-meningococco B, meningococco C, anti-pneumococco, anti HPV, anti meningococco ACWY. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al servizio vaccinale, al proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale e rispondere a ogni invito alla vaccinazione della propria ASL. 

Dai 16 anni fino al compimento dei 17 anni                           5°°                          5°°                            5°°                              5°°                        3                           3*                            2                                 2                              2 



 
 

Allegato 3 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

         (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato/a a _________________________________________________________ (____) il ________ 
(luogo) (prov.) 
residente a _____________________________ (______) in via _____________________n. _____ 
(luogo) (prov.)(indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
false e mendaci, in qualità di 

o 

o 

operatore scolastico in servizio presso _______________________________________ 
                                                   (istituto scolastico) 

operatore sanitario/socio sanitario in servizio presso _______________________________, 
                                                              (azienda sanitaria) 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 
2017, n. 119, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

anti-poliomielitica 
anti-difterica 
anti-tetanica 
anti-epatite B 
anti-pertosse 
anti-morbillo 
anti-rosolia 
anti-varicella 
anti-parotite 
anti Haemophilus influenzae tipo b 
anti-influenzale 
anti-meningococcica C 
anti-meningococcica B 
anti-pneumococco 
anti-epatite A 
anti-papillomavirus 
anti-herpes zoster 
anti-rotavirus 
anti-tbc 
……………………. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 
non ricordo 

__________________ 
(Luogo, data) Il Dichiarante 

…………………………………………….. 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 


