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Per motivi storici, in Italia, le vaccinazioni contro Difterite, Tetano, 
Poliomielite ed Epatite B sono state introdotte come obbligatorie, e 
l’obbligatorietà permane tuttora. 
Le leggi che normano tale obbligatorietà sono le seguenti:

• Legge 6 giugno 1939, n° 891: “Obbligatorietà della vaccinazione  
antidifterica”.

• Legge 5 marzo 1963, n° 292 “Vaccinazione antitetanica 
obbligatoria”.

• Legge 4 febbraio 1966, n° 51 “Obbligatorietà della vaccinazione 
antipoliomielitica”.

• Legge 27 maggio 1991, n° 165 “Obbligatorietà della vaccinazione 
contro l’epatite virale B”.



DIFTERITE:
Dall’inizio del ‘900 agli anni ‘40 venivano segnalati tra i bambini 20 - 30.000 casi 
ogni anno, con circa 1.500 decessi. L’uso su larga scala della vaccinazione ha 
consentito una rapida diminuzione del numero di casi e la difterite è ormai in 
Italia una malattia rarissima: tra il 1990 e il 2000 sono stati segnalati 5 casi, di 
cui uno importato dall’estero 

POLIOMIELITE

In Italia, nel 1958, furono notificati 
oltre 8mila casi. L’ultimo caso 
americano risale al 1979, mentre 
nel nostro paese l’ultimo caso di 
poliomielite è stato notificato nel 
1982.



Coperture vaccinali (%) per Area Vasta 
Regione Emilia-Romagna - Anno 2015



Coperture vaccinali (%) al 24° mese e a 7 anni 
Italia e Emilia-Romagna – Anno 2015



Trend coperture (%) vaccinazioni obbligatorie al 
12° e al 24° mese  Regione Emilia-Romagna



Trend coperture (%) vaccinazione contro il morbillo 
al 24° mese e a 7 anni  Regione Emilia-Romagna



Obiettori (dissensi informati definitivi) alle vaccinazioni 
obbligatorie tra i residenti al 12° mese (%).                                  

Trend 2005 - 2015
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Coperture vaccinali contro alcune malattie oggetto di obiettivi 
regionali per AUsl, anno 2015

 

     Area Nord        Area Centro        Area Romagna        Media regionale

Copertura polio, difterite , te tano, epatite  B a 24 m es i 
per AUsl, 2015. Obiettivo: 95% 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Imola

Ferrara

Romagna

Ravenna

Forlì

Cesena

Rimini

REGIONE

Copertura MPR a 24 mesi per AUsl, 2015
Obiettivo: 95% 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Piacenza
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Reggio Emilia
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Rimini

REGIONE

Copertura pertosse a 24 mesi per AUsl, 2015
Obiettivo: 95% 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
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REGIONE



Si confermano le differenze tra le varie Aziende Usl (range: 
10,1% - 1,2%) per l’obiezione alle vaccinazioni obbligatorie al 
12°mese; come risaputo l’Azienda Usl della Romagna- Area di 
Rimini risente della presenza di un movimento antivaccinale 
molto attivo e mostra una percentuale di obiettori elevata; nel 
distretto di Riccione nel 2014 la percentuale di obiezione è 
stata del 10,5%. 

I livelli di obiezione raggiunti possono davvero mettere a 
rischio la salute della comunità in quanto indeboliscono in 
maniera evidente l'herd immunity.















Alcuni comuni pregiudizi



Le malattie infettive stavano già 
scomparendo, prima dell’introduzione 
delle vaccinazioni, grazie alle migliorate 
condizioni di vita e di igiene



Il miglioramento delle condizioni socio-
economiche hanno indubbiamente avuto un 
impatto indiretto sulle malattie. Una migliore 
alimentazione, per non parlare dello 
sviluppo di antibiotici e altri trattamenti, 
hanno aumentato i tassi di sopravvivenza 
tra i malati, le condizioni di vita meno 
affollata hanno ridotto la trasmissione delle 
malattie e tassi di natalità più bassi hanno 
diminuito i il numero di contatti familiari 
suscettibili.



Ma guardando l’incidenza delle malattie prevenibili con 
vaccino nel corso degli anni, restano pochi dubbi 
sull’impatto diretto che i  vaccini hanno avuto, anche in 
tempi moderni. Ecco, per esempio, il grafico che mostra 
l'incidenza di morbillo dal 1950 ad oggi negli USA



Possiamo anche osservare le esperienze di alcuni paesi 
sviluppati dopo che hanno calato i loro livelli di 
immunizzazione. Tre paesi - Gran Bretagna, Svezia, e 
Giappone - ridussero l'uso del vaccino contro la pertosse a 
causa della paura del vaccino stesso. L'effetto fu 
drammatico e immediato. In Gran Bretagna, il calo della 
vaccinazione è stato seguito da una epidemia di oltre 
100.000 casi di pertosse e 36 morti, in Giappone ha 
portato ad un aumento dei casi di pertosse da 393 casi e 
nessun decesso nel 1974 a 13.000 casi e 41 decessi nel 
1979. In Svezia, il tasso di incidenza annuale per 100.000 
bambini nella fascia 0-6 anni è aumentato da 700 casi nel 
1981 a 3.200 nel 1985. Appare chiaro da queste 
esperienze che non solo  le malattie non scomparirebbero 
senza vaccini, ma ritornerebbero se dovessimo smettere 
di vaccinare.



Di maggiore importanza è la grave epidemia di 
difterite nella Federazione Russa a partire dal 
1990, che successivamente si è diffusa in tutti i 
Paesi dell'ex Unione Sovietica: sono stati 
segnalati 200.000 casi di difterite, che provocò 
quasi 6.000 morti. Solo tra il 1992 ed il 1995 
nell’ex Unione Sovietica vennero notificati oltre 
125.000 casi di difterite, con 4.000 morti 
(Dittmann 1997).



Non saranno troppi questi 
vaccini?



Saranno troppi questi vaccini?
Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni

Vaiolo 200 Vaiolo 200 Difterite 1 Difterite 1 Difterite 1
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Vaccini costituiti da antigeni purificati

 Le grandi scoperte in campo biologico e immunologico 
hanno portato allo sviluppo e innovazione nella 
produzione dei vaccini

 La maggior parte dei vaccini di più recente introduzione 
tiene conto della migliore conoscenza della risposta 
immune, sono per la maggior parte costituiti da antigeni 
a subunità (proteine o polisaccaridi purificati). La loro 
produzione richiede raffinate tecniche di purificazione 
delle componenti batteriche o virali

 Una svolta di fondamentale importanza è derivata dalla 
capacità di produrre antigeni in quantità molto elevate 
( tecniche di DNA ricombinante)



Meningococco B



Anticorpi indotti dalla vaccinazione che 
intercettano e distruggono il batterio



Troppe vaccinazioni 
danneggiano il sistema 

immunitario



I bambini sono esposti a molti antigeni 
estranei ogni giorno. Mangiare cibo 
introduce nuovi batteri nel corpo, e batteri 
vivono nella bocca e nel naso, esponendo il 
sistema immunitario a moltissimi antigeni. 
Una infezione virale delle vie respiratorie 
espone un bambino a 4-10 antigeni, e una 
tonsillite streptococcica a 25 - 50.  Per 
questo i vaccini sono «una goccia 
nell’oceano» rispetto a quanto il sistema 
immunitario di un lattante incontra nella vita 
di ogni giorno.



http://www.nhs.uk/Video/Pages/vaccines-and-your-childs-immune-system.aspx

http://www.nhs.uk/Video/Pages/vaccines-and-your-childs-immune-system.aspx


Non è meglio aspettare che il 
bambino sia più grande?



Molte delle malattie prevenibili con 
vaccino sono più pericolose proprio nei 
primi mesi di vita. I bambini possono 
essere esposti alle infezioni anche se non 
vanno a scuola, tramite il contatto con i 
genitori o i fratelli, in viaggio o persino di 
passaggio in un negozio. 



E l’immunità naturale?



I bambini ricevono anticorpi protettivi 
verso alcune malattie dalla mamma 
durante le ultime settimane di gravidanza 
(attenzione ai prematuri!), ma soltanto per 
le malattie per le quali la madre è 
immune.

Questi anticorpi non durano a lungo, 
lasciando il bambino vulnerabile alle 
malattie.



Le malattie infettive uccidono 
ancora?



27 giugno 2015

Bambino di sei anni muore di difterite. Genitori «ingannati da gruppi 
anti-vaccini» 

Si tratta del primo caso di difterite in Spagna dal 1987. I genitori ora si 
sentono «profondamente in colpa». La malattia, pericolosissima, è quasi 
debellata in Europa grazie ai vaccini



 Bimbo di 3 anni morto di difterite:
"Non era stato vaccinato" 

 Venerdì 18 Marzo 2016, 19:13 
 "Non era stato vaccinato". Un bambino di tre 

anni è morto per difterite ad Anversa in Belgio. 
La notizia, anticipata da alcuni quotidiani locali, 
è stata confermata dall'European center for 
Diseases Control (Ecdc). 

http://www.leggo.it/news/esteri/bimbo_3anni_morto_difterite_belgio-1619862.html#commenti


NZ HERALD
5:30 AM Saturday Dec 22, 2012'It was hideous' - family's tetanus agony

La signora Linda Williams - australiana - non era una sprovveduta, essendo 
un’ostetrica diplomata; neanche il marito Ian, laureato in scienze, ricercatore, si 
poteva dire un analfabeta. Insieme, dopo essersi documentati a lungo, avevano 

deciso di non vaccinare il loro figlio Alijad. Tutto è andato bene fino a quando, all’età 
di cinque anni, il bimbo giocando si è provocato un piccolo taglio nel piede. Lì per lì 
sembrava una cosa da nulla. Due giorni dopo, durante la notte, ha cominciato ad 

avere dei crampi nella faccia e a contorcersi nel dolore: era il tetano.



11 ottobre 2015



La vaccinazione è un ottimo 
impiego del denaro pubblico 



L’OMS stima che, dall'inizio dell'iniziativa 
globale di eradicazione della poliomielite nel 
1988, cinque milioni di persone che oggi 
camminano, sarebbero paralizzate. Uno 
studio in 11 Paesi dell'Europa occidentale ha 
segnalato che il costo del trattamento del 
morbillo era tra i 209 e i 480 EURO per caso, 
mentre il costo della vaccinazione e della 
sorveglianza del morbillo era tra i 0,17 e i 0,97 
EURO a persona (Carabin 2003).  



Le vaccinazioni hanno un effetto economico 
significativo che va oltre il risparmio sul costo 
del trattamento. Protegge dagli effetti a lungo 
termine di una malattia sul benessere fisico e 
mentale della persona e quindi sulla sua 
capacità di completare l'istruzione o la 
formazione e di lavorare. In questo modo, la 
protezione fornita offre incalcolabili benefici 
sociali e individuali in termini di capacità di 
reddito, produttività e crescita. 



I vaccini funzionano?



-75%

- 67%

- 61%

- 41%

Rheumatic fever and 
rheumatic heart disease

Hypertensive heart disease

Ulcer of stomach and duodenum

Ischemic heart disease

Calo della letalità per malattie prevenute o trattate con medicine 
1965 – 1999:

• Source: EFPIA 1999 – 2002

THERAPEUTICS

- >97%
Infectious Diseases 

(polio, measles, 

Hib, HVB, Hib etc) 

VACCINATION

Le vaccinazioni rimangono l’intervento medico di maggior 
successo



Malattie invasive da meningococco  C nella 
fascia d’età 0-4 anni – Regione Emilia-Romagna

Copertura vaccinale a 24 MESI
• 2015: 87,4 % (Coorte di nascita 2013)

Copertura vaccinale ADOLESCENTI
• 2015: 82,9 %  (Coorte di nascita 1999)



Meningiti da Pneumococco nella fascia d’ età 0-4 
anni  Regione Emilia-Romagna

Riduzione di circa il 60% del tasso di 
incidenza di   MENINGITI da  
PNEUMOCOCCO nella fascia d’età 0-4 
anni

Copertura vaccinale

2015: 91,5% (coorte 2013)         



MORBILLO

Valore soglia per l’eliminazione del morbillo:

1 Gen - 31 Mar 2016

EMILIA-ROMAGNA

0,9 casi per 100.000 abitanti

0,1 casi per 100.000 abitanti

 

Morbillo: n° casi per 100.000 abitanti e copertura vaccinale (%)

 a 24 mesi di età (1 dose) e a 7 anni (2 dosi).

Casi di morbillo per mese di inizio sintomi. Emilia-Romagna, 2010-2016

24 mesi (1 dose):  87,2%
7 anni (1 dose):     95,6%
7 anni (2 dosi):      89,5%
16 anni (1 dose):   95,3%

Copertura vaccinale:
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Casi di morbillo per accesso ai 
servizi ospedalieri. 
Emilia-Romagna, 

1 Gen - 31  Mar 2016 (n. 40)

In totale 22 casi, pari al 55% dei casi,  sono stati ricoverati presso i reparti di 
malattie infettive, di pediatria, di medicina generale e di neurologia. Tra i pazienti 
ricoverati, le complicanze sono state: polmoniti, insufficienza respiratoria, 
pericardite, stomatiti, cherato-congiuntiviti, screzi epatici e diarree. Una donna di 
43 anni ha, inoltre, riportato un quadro clinico particolarmente complesso con 
encefalite, cheratocongiuntivite, stomatite ed  epatite/ aumento transaminasi. 
Un’altra donna di 41 anni, dopo 10 giorni dalla dimissione dal ricovero per 
morbillo, ha subito un secondo ricovero per sindrome di GuillainBarré.



Epidemiologia della pertosse 
in Emilia-Romagna

Incidenza periodo pre-vaccinale 
1983-1993:  
58 casi/anno per 100.000 ab.

Incidenza 1° periodo post-
vaccinale 1994-2003:  
14 casi/anno per 100.000 ab.

Incidenza 2° periodo post-
vaccinale 2004-2015:  
2,3 casi/anno per 100.000 ab.

Trend in calo con tassi di incidenza però superiori al valore soglia di 1 caso ogni 100.000 abitanti posto come obiettivo 
dall’OMS

*2016: gen-ago

Gennaio - Agosto 2016: 3,8 casi/anno per 100.000 abitanti; nel 2016 si assiste ad un incremento del numero di casi

Copertura vaccinale:

12 mesi: 94,6%
24 mesi: 93,6%
7  anni: 92,2%
16 anni: 79,8%



Tassi di incidenza per anno e classi di età. 
RER 1999-2016

La fascia di età interessata è quella pediatrica: 0-14 anni, 
il 94% dei casi riguarda bambini e ragazzi con età inferiore a 15 anni

Il calo interessa tutte le fasce di età pediatriche, soprattutto la classe 5-9 anni a seguito dell’introduzione nel 
1999 nel calendario vaccinale del richiamo per pertosse a 5/6 anni.

Negli ultimi anni si assiste ad un incremento dei tassi di incidenza nel primo anno di vita e nel 2016 questo 
aumento è relativo anche alla classe di età 0-14 anni.



SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 
2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI 

PER LA PRIMA INFANZIA).

 Art. 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
 2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività 
con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai 
servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l’avere assolto da parte del 
minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.  Ai fini 
dell’accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di 
accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche 
condizioni cliniche. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente 
legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme 
concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa 
parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e 
informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze 
scientifiche a supporto.



LEGGE REGIONALE N.19 del 25 NOVEMBRE 2016 e DGR 2301/2016
 
1) Quali sono le strutture interessate dalla legge?
 
–  Nidi d'Infanzia, intesi nelle diverse modalità organizzative quali c.d. Micronidi, Nidi part-time, tempo lungo, 
Sezioni di Nido aggregate ad altri Servizi Educativi o Scolastici dette
anche “Sezioni Primavera”;
– Servizi Integrativi al nido: Spazio Bambini, Servizi Domiciliari, Centro per Bambini e Famiglie (CBF), 
Servizi Sperimentali (CBF e Servizi Sperimentali sono connotati da una
specifica progettazione pedagogica, orientata anche alla continuità educativa 0-6 anni);
– Servizi Ricreativi: si tratta di Servizi che hanno finalità puramente ricreative e si rivolgono a bambini dai 3 
ai 36 mesi, che ne fruiscono occasionalmente e dunque esclusivamente soggetti alle vigenti norme relative 
alla sicurezza e alla salute;
 
2) Quando parte l’applicazione della legge?
 
A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi 
Educativi e Ricreativi, pubblici e privati, al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a 
sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare direttamente al 
Titolare/Gestore del servizio educativo il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Titolare/Gestore ad 
acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.
 
3) La legge si applica solo ai bambini che si iscrivono al primo anno di Nido?
 
No, anche i bambini che già stanno frequentando i Servizi e che vengono eventualmente ammessi 
automaticamente agli anni successivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Anche in 
questo caso l'ammissione/frequenza all'anno successivo non sarà possibile senza presentazione del 
certificato vaccinale (o consegnato dal genitore o acquisito direttamente dal Titolare/Gestore del Servizio 
presso l'Azienda USL di competenza).



4) I bambini non in regola con le vaccinazioni che stanno già frequentando 
possono terminare l’anno educativo 2016-17?
 
Sì possono frequentare fino a giugno ma devono approfittare di questi mesi per 
eseguire le vaccinazioni, altrimenti non verranno ammessi all’anno successivo.
 
5) Come viene valutata l'idoneità alla frequenza in base all'età e al calendario 
vaccinale?
 
Il calendario vaccinale sia nazionale che regionale, prevede la prima dose al terzo 
mese, la seconda dose al quinto mese e la terza dose all'undicesimo mese di vita del 
bambino.
Tenuto però conto delle problematiche che possono ritardare l'effettuazione del 
calendario vaccinale sopra richiamato, l’idoneità per l’iscrizione e per la frequenza ai 
Servizi oggetto della Legge si valuta in base requisiti sottoelencati. 
Per tutti i vaccini obbligatori sono necessarie:
· 1 dose per chi accede alla collettività fino ai 6 mesi
· 2 dosi per chi accede alla collettività fino ai 12 mesi
· 3 dosi per chi accede alla collettività fino ai 18 mesi



6) E i bambini che si iscrivono prima dei 6 mesi e che potrebbero non avere 
ancora eseguito alcuna vaccinazione?
 
I bambini che accedono ai Servizi ad un'età inferiore a 6 mesi, verranno ammessi con 
riserva e il genitore si impegna ad eseguire la prima dose dei vaccini entro i 6 mesi di 
età. Il rispetto di tale scadenza sarà verificato come nelle altre situazioni o mediante 
certificato vaccinale consegnato dal genitore o acquisito direttamente dal 
Titolare/Gestore del Servizio presso l'Azienda USL di competenza.

7) Se mio figlio ha già 12 mesi e non ha fatto ancora alcuna vaccinazione?

I bambini che si iscrivono al 2° e 3° anno e che non sono mai stati sottoposti 
alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale ed effettuare 
almeno le prime due dosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria prima di 
accedere al Servizio. Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale
(terza dose) prima della eventuale iscrizione all'anno successivo.
 
8) Quali sono i vaccini obbligatori?
 
I vaccini obbligatori sono quelli contro: tetano, poliomielite, difterite e epatite B.
 



9) Esiste una vaccinazione che contenga tutti e quattro i vaccini obbligatori?
 
Esiste e si chiama esavalente. Questo vaccino tuttavia contiene, oltre ai quattro 
obbligatori, anche due raccomandati: pertosse e meningite da emofilo b.
 
10) Sono importanti i due vaccini raccomandati contenuti nell’esavalente?
 
Importantissimi, infatti la pertosse (o tosse cattiva) è una malattia molto contagiosa e 
molto pericolosa nel primo anno di vita quando può portare a crisi respiratorie importanti 
che richiedono il ricovero in ospedale e, a volte, può essere mortale. Purtroppo negli 
ultimi anni stiamo assistendo, parallelamente al calo delle coperture vaccinali, ad un 
aumento dei casi di pertosse, proprio nei bimbi sotto l’anno di vita.
La meningite da emofilo b è una forma di meningite molto grave, simile a quella da 
meningococco, che non vediamo quasi più perché vacciniamo contro questa malattia dal 
1997. Ma se smettessimo di vaccinare tornerebbe come in passato.
 
11) Ma se proprio voglio fare solo le obbligatorie?
 
Non esiste una vaccinazione contenente i soli 4 obbligatori, esistono invece i vaccini 
monovalenti, cioè una puntura per ciascun vaccino. Questo significa che il bambino deve 
fare 4 punture e, visto che ogni vaccino richiede tre dosi per essere efficace, significa 
fare 12 punture in totale. Inoltre attualmente non è disponibile il vaccino antidifterico 
monovalente, quindi è possibile fare solo tre vaccini sui quattro obbligatori.



12) Se decido di fare l’esavalente, il mio bambino corre maggior rischio di 
avere effetti collaterali?
 
No, l’esavalente dà gli stessi effetti dei vaccini eseguiti separatamente, cioè 
rossore, gonfiore e dolore nella sede dell’iniezione, febbre, irritabilità o 
sonnolenza, inappetenza. Si tratta di reazioni non gravi e che si risolvono in 
poche ore/giorni. Le reazioni allergiche a componenti del vaccino sono 
eccezionali come per tutti i vaccini.
  
13) Dove devo andare ad eseguire le vaccinazioni?
 
Le vaccinazioni si eseguono presso l’ambulatorio vaccinale pediatrico 
(Pediatria di Comunità) della propria Ausl. Gli indirizzi sono reperibili anche al 
link:
http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=10
Occorre telefonare per avere l’appuntamento. Non occorre il digiuno per alcuna 
vaccinazione. 

http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=10


14) Dove devo richiedere il certificato vaccinale?
 
Lo stesso ambulatorio vaccinale che esegue la vaccinazione rilascia il certificato 
con tutte le vaccinazioni fin lì eseguite. Il servizio vaccinale provvederà anche a 
scrivere sul certificato se il numero di dosi è adeguato in base all’età del bambino. 
 
15) Mio figlio ha già eseguito tre dosi di ciascun vaccino. Cosa devo fare 
ora?
 
Se il bambino ha completato il ciclo vaccinale previsto (cioè tre dosi), 
l’ambulatorio vaccinale rilascia un certificato con la dicitura: "Le dosi vaccinali 
effettuate ottemperano a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 25/11/2016 per 
l'accesso ai Servizi per la prima infanzia" e sarà valido per tutti e tre gli anni.



16) Mio figlio ha una patologia a causa della quale non può ricevere le 
vaccinazioni. Dove devo andare a fare il certificato di esonero?
 
L'esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra di libera 
scelta e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini 
dell’accesso.
 
17) E i Servizi Sperimentali 0-6 anni come devono comportarsi con i 
bambini della fascia 3-6 anni?
 
Trattandosi di servizio educativo sottoposto alla legge regionale n. 19 del 
2016, questa vale anche per i bambini 3-6 anni che quindi dovranno essere in 
regola con le vaccinazioni obbligatorie 



18) Quali dati devono essere inviati alle AUSL (Pediatrie di Comunità) per 
la verifica  dell’idoneità vaccinale? 
 
Il Titolare/Gestore del Servizio,  acquisita la delega da parte del 
genitore, invierà alle Pediatrie di Comunità un elenco con i nominativi 
dei bambini (nome, cognome, data di nascita) per i quali viene 
richiesta l’idoneità vaccinale.

19) Il genitore, nei casi in cui scelga l’opzione di presentare direttamente 
il certificato vaccinale, deve presentare l’originale o può consegnare 
anche una copia?
 
Il genitore può consegnare anche una copia del certificato vaccinale. E’ 
consigliabile che il genitore conservi l’originale per eventuali utilizzi successivi, 
al fine di non gravare sull’attività delle Pediatrie di Comunità



FAC-SIMILE (da personalizzare)   

per la frequenza ai servizi educativi che utilizzano la modalità di 
iscrizione. 

MODULO RELATIVO ALLA ATTESTAZIONE DELLE VACCINAZIONI PER LA FREQUENZA AI 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA – Anno Educativo 2017/2018 

 (L.R 19/2016; DGR. 2301/2016) 

 

□ Primo accesso alla frequenza  ai servizi educativi ; 

□ Bambina/o  già inserita/o  nel servizio “…” nell’anno educativo 2016/2017; 

 

Il genitore SI IMPEGNA a sottoporre la/il bambina/o, per cui presenta la domanda, alle vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente (LR 19/2016, art. 6, comma 2) e  
 

□ autorizza il “Titolare” /”Ente gestore”……. ad acquisire l’idoneità alla frequenza, attestante le 
avvenute vaccinazioni, direttamente presso la AUSL di competenza;  

oppure  

□ si impegna a presentare direttamente agli uffici amministrativi del “Titolare” o “Gestore” del 
servizio il certificato vaccinale entro il……………. (gg-mese-anno); 

consapevole che, in caso di non ottemperanza e senza motivazione sanitaria (autorizzata dalla 
pediatria di comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta)  sarà  
preclusa la frequenza al servizio.  

Tenuto conto del calendario vaccinale (nazionale e regionale) e delle problematiche che possono 
ritardarne l'effettuazione, per la/il  bambina/o che inizia la frequenza al servizio prima del 
compimento del 6° mese di vita e che eventualmente non ha effettuato la prima dose obbligatoria, 
il medesimo verrà ammesso con riserva, se il genitore si impegna a sottoporlo alla prima dose dei 
vaccini obbligatori entro i 6 mesi, inoltre:  

□ autorizza il “Titolare”/”Ente gestore”/……. ad acquisire l’idoneità alla frequenza (attestante 
l’avvenuta vaccinazione) direttamente presso la AUSL di competenza;  

oppure  

□ si impegna a presentare direttamente agli "uffici amministrativi preposti del Titolare o gestore" il 
certificato vaccinale entro il …......(gg-mese-anno). 
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