
 

Ai genitori dei bambini che il  prossimo anno 

frequenteranno il nostro asilo 

 

Oggetto: obbligo vaccinazioni secondo il decreto - legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale” pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017  

 

➢ Il provvedimento in oggetto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività rivolte 

alla prevenzione e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. 

➢ Vengono dichiarate obbligatorie per legge le vaccinazioni di seguito indicate:  

1. anti-poliomelitica;     7. anti-meningococcica B;   

2. anti-difterica;      8. anti-meningococcica C;  

3. anti-tetanica;      9. anti-morbillo;  

4. anti-epatite B;      10. anti-rosolia;  

5. anti-pertosse;      11. anti-parotite;  

6. anti Haemophilusinfluenzae tipo B;   12. anti-varicella.  

➢ Tali vaccinazioni, gratuite, possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, 

in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta. 

➢ In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è 

comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono 

irrogate dalle Aziende Sanitarie. 

➢ Non possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia  né i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni 

obbligatori, né i bambini di cui non è state presentata la documentazione nei termini previsti. In tali casi, il 

presidente segnala, entro dieci giorni, alla Azienda Sanitaria competente il nominativo del bambino affinché 

si adempia all’obbligo vaccinale. 

➢ Le misure del decreto entreranno in vigore dall’anno scolastico 2017-2018: pertanto la documentazione 

riguardante le avvenute vaccinazioni, solo per il prossimo anno,  andrà presentata entro il 10 settembre 2017 

(dal momento che l’iscrizione è già stata effettuata) 

➢ La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita (solo il prossimo 

anno) dall’autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 

445, dove si dichiara che i vaccini sono stati somministrati. Sarà comunque obbligatorio consegnare la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2018 

 

    Uboldo, 14 giugno 2017           Cordiali saluti 


