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          La Spezia, 25 agosto 2017 
 
 

Oggetto: Informativa  sulle nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 
previste dalla legge del 31 luglio 20l 7, n. 119  e modalità di attestazione degli obblighi. 
 
 

1 - Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali per iscrizioni scolastiche 
 
I Dirigenti degli Asili Nido e Scuole Materne e degli Istituti Scolastici, pubblici e privati, 
all'inizio della frequenza (successivamente al 10 settembre prossimo), richiedono ai 
Genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai Tutori o ai Soggetti affidatari dei minori 
fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di 
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.  
 
Per la fascia 0-6 anni (Asili Nido e Scuole Materne) la scadenza per acquisirli è il 10 
settembre, per le Scuole Elementari e successive (fascia 7-16 anni) è il 31 ottobre 
prossimi. 
 
La Regione Liguria e le 5 ASL liguri,  per agevolare le Famiglie e le Istituzioni scolastiche 
hanno predisposto un piano che consente di evitare superflue e inutili code agli 
uffici ASL per la richiesta dei certificati vaccinali o per appuntamenti per le vaccinazioni 
obbligatorie mancanti dei figli iscritti. Inoltre non sono di immediata e facile 
interpretazione per gli operatori scolastici che li valutano per l’assolvimento dell’obbligo. 
 

Il suddetto piano prevede, da parte degli operatori di ciascuna ASL, la consultazione 
dell’anagrafe vaccinale dei residenti interessati dalla legge (età 0-16 anni) e l’invio 
all’indirizzo di residenza  dello scolaro di due differenti lettere, da presentare al 
Dirigente scolastico o Responsabile dell’Asilo Nido/Scuola Materna all’inizio della 
frequenza:  

- Per coloro che risultano aver assolto l’adempimento alle vaccinazioni obbligatorie 
(in relazione all’età posseduta), una comunicazione che attesta 
l’adempimento degli obblighi vaccinali.  

- Per coloro che invece non risultano adempienti, una comunicazione con 
l’appuntamento  per regolarizzare la posizione vaccinale ed evitare eventuali 
sanzioni previste dalla normativa. 

 
Questa procedura permette di iniziare la frequenza fin dal primo giorno di 
apertura dell’anno scolastico, senza dover accedere agli Uffici Asl a richiedere 
certificazioni o appuntamenti vaccinali, o senza dover compilare autodichiarazioni . 
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Essa verrà attuata in due fasi: 

-  la prima fase riguarda i bambini da zero a sei anni, i quali devono presentare la 
documentazione agli uffici scolastici entro il 10 settembre 2017, ed già stata 
avviata con la postalizzazione delle relative lettere, che perverranno in 
pochi giorni.  

- la seconda fase riguarda la fascia di età dai sette ai sedici anni per i quali la 
scadenza della presentazione dei certificati agli uffici scolastici è stata fissata per il 
31 ottobre 2017 e verrà attuata con le stesse modalità. 

 
 

2 - Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali per operatori scolastici e 
sanitari 
 

L'art. 3, co. 3-bis della suddetta legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, anche gli 
operatori scolastici e sanitari presentino alle Istituzioni scolastiche o sanitarie presso le 
quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello contenuto 
nella circolare del M.I.U.R n. 1622 del 17/08/2017 o M. Salute del 16/08/2017.   
 
Per compilare tale autodichiarazione non occorre acquisire alcuna 
certificazione vaccinale. 
 
Si invitano pertanto gli interessati a evitare superflui accessi fisici agli Uffici Asl per 
chiedere certificazioni vaccinali a tale scopo 
 
 

 
 
3 - Utilizzo di posta elettronica 
 
Per facilitare accessi in modalità digitale a informazioni e certificati vaccinali tramite e-mail, volti a 
ridurre gli accessi fisici e a decongestionare gli ambulatori, verranno istituiti a far data dal 1 
settembre due indirizzi di posta elettronica aziendale: 

- sosvaccinazioni@asl5.liguria.it: per richiedere informazioni sui nuovi obblighi vaccinali, sui 
vaccini inerenti e sulle modalità di attuazione dell’obbligo 

- certificatovaccinale@asl5.liguria.it: per richiedere un proprio certificato vaccinale o del 
minore di cui si è genitori o tutori o soggetti affidatari; per questa richiesta è necessario 
allegare una copia del documento di identità del soggetto richiedente. 

Le risposte verranno inviate via mail.   
 

Il Direttore di Struttura Complessa 
        Igiene e Sanità Pubblica 
       Dott. Francesco Maddalo 


