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Alle Cooperative Sociali Aderenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

UN.I.COOP. Nazionale  
Roma 

 
Oggetto: Legge 110/2017 – Obblighi di vaccinazione (minori da 0 a 16 anni)/Frequenza Nidi/Strutture 

Scolastiche – procedure operative utenti e operatori 

Carissimi, 
 
Su segnalazione di alcune Ns. associate, riteniamo opportuno informarVi che sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 182 del 5 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2017, n. 119 di "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale". 

Di conseguenza, sono stati resi obbligatori (e gratuiti), per l’accesso ai servizi socio-educativi e 
alle scuole,  i seguenti vaccini nel numero di 10:  

 
1. antipoliomielitica; 
2. antidifterica; 
3. antitetanica;  
4. antiepatite B;  
5. antipertosse;  
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b;  
7. anti-morbillo (controllo: ogni 3 anni); 
8. anti-rosolia (controllo: ogni 3 anni); 
9. antiparotite (controllo: ogni 3 anni); 
10. antivaricella (controllo: ogni 3 anni).  

  
Premesso quanto sopra, per quanto riguarda l’iscrizione a scuola (a tutti i livelli pubblici e privati, 

compresi i nidi e le scuole per l’infanzia), per il prossimo anno 2017/2018 - nella fase di prima applicazione della 
legge - sono previste alcune disposizioni transitorie. 

Pertanto, i genitori: 
 

- entro il 10 settembre 2017 per i nidi e le scuole dell'infanzia; 
- entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado), 
 
devono presentare la seguente documentazione: 
 

- Dichiarazione sostitutiva redatta sulla base del modello allegato (conforme a quanto disposto 
con Circolare Min. Salute del 16.08.2017); 

- Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata da ASL competente 
- Certificato vaccinale rilasciato da ASL competente 
- Copia del libretto vaccinale rilasciato da ASL competente 
- Copia di formale dichiarazione di richiesta di vaccinazione inoltrata alla ASL competente (tale 

circostanza può essere autocertificata nel modulo sopra indicato) 
 
Si precisa che, i minori i cui genitori non avranno consegnato la documentazione sopradetta, non 

potranno accedere ai servizi anche qualora venga pagata la sanzione amministrativa prevista dalla legge per 
coloro che non sottopongono i minori a vaccinazione obbligatoria. 
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Tutto ciò in virtù della Circolare del Ministero della Sanità del 16.08.2017 (allegata) che testualmente 
recita “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”. 

 
Per una più completa informazione, Vi rimandiamo: 
 

- alla sezione dedicata del sito della Regione Marche che ha pubblicato uno schema nel quale è 
indicato il percorso da seguire per l’iscrizione agli asili nido/scuole materne (0-6 anni) che è reperibile 
al seguente link: 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/-Prevenzione-e-Promozione-della-Salute/Servizi-
vaccinali-nuovo-anno-scolastico - Schema-percorso-certificazioni-vaccinali 
 

- alla sezione dedicata del sito del Ministero della Salute al link: 
 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

 
 Per quanto riguarda, invece, gli operatori impiegati nei servizi, si consigliano vivamente le aziende in 
indirizzo di farsi rilasciare da parte di ciascun operatore una dichiarazione scritta relativa alle proprie 
vaccinazioni sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione (DPR. 445/2000) sulla 
base del modello che si allega alla presente (corredata da copia del documento di identità dell’operatore). 
  

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione dovesse occorrere. 
  

Cordiali saluti. 
Il Presidente Regionale  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 
 

  
 
Allegati: 
 

- Modello Autocertificazione Genitori 
- Modello Autocertificazione operatore 
- Circolare Min. Salute del 16.08.2017 

 


