
Decreto legge vaccini

Il Decreto vaccini ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e 
nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci. L’obiettivo è di contrastare 
il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in 
atto  dal  2013 che ha determinato una copertura vaccinale media  nel  nostro 
Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall’Organizzazione 
mondiale  della  sanità  per  garantire  la  cosiddetta  “immunità  di  gregge”,  per 
proteggere,  cioè,  indirettamente  anche  coloro  che,  per  motivi  di  salute,  non 
possono  essere  vaccinati.  Permetterà  inoltre  il  conseguimento  degli  obiettivi 
prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa 
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, ed il rispetto 
degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale.

Scuola e vaccini

In  generale,  il  rispetto  degli  obblighi  vaccinali  diventa  un  requisito per 
l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 
anni),  mentre  dalla  scuola  primaria  (scuola  elementare)  in  poi  i  bambini  e  i 
ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non 
siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero 
della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 
500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i  bambini e i ragazzi già immunizzati  a 
seguito di malattia naturale, e i bambini  che presentano specifiche condizioni 
cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea 
alle vaccinazioni.

Disposizioni transitorie semplificano l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018 
permettendo nell'immediato un'autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o 
la presentazione della prenotazione presso la propria ASL e successivamente la 
consegna della documentazione. Sarà possibile anche prenotare gratuitamente 
le vaccinazioni in farmacia tramite CUP.

Adempimenti dei genitori

Per l’anno scolastico 2017-18, entro il 31 ottobre 2017, dovrà essere presentata, 
per gli studenti fino a 16 anni di età, a cura dei genitori o esercenti la patria 
potestà,  una  idonea  documentazione  comprovante  l’effettuazione  delle 
vaccinazioni obbligatorie. Tale documentazione può essere scelta tra una delle 
seguenti possibilità:

1) Documenti ufficiali costituiti da una delle seguenti forme:

 Attestazione rilasciata dalla ASL competente,
 Certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente,
 Copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL



2) Dichiarazione  sostitutiva,  resa  nelle  forme  di  legge,  come  da  modello 
allegato. In tal caso la documentazione di cui al punto 1) dovrà essere 
comunque prodotta alla Scuola entro il 10 marzo 2018.

Nel  caso  di  esonero,  omissione  o  differimento  delle  vaccinazioni  potranno 
essere  presentati,  sempre  entro  il  31  ottobre  2107,  uno  o  più  dei  seguenti 
documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi 
di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta del SSN;

 Attestazione di  avvenuta immunizzazione a seguito di  malattia naturale 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta 
del  SSN  o  copia  della  notifica  di  malattia  infettiva  rilasciata  dall’ASL, 
ovvero verificata con analisi sierologica.

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal Dirigente 
scolastico alla ASL territorialmente competente 

Si comunica che il Ministero della Salute mette a disposizione delle famiglie, per 
maggiori informazioni sugli obblighi vaccinali, il numero verde 1500 e un’area 
dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Si allega modello per l’autocertificazione.

http://www.salute.gov.it/vaccini
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