Il DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale” dichiara obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario
allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in
riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
anti-meningococcica B;
anti-meningococcica C;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai
nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel
Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:
•

•

•

i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le
quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano
Nazionale Vaccini 1999-2000;
i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già
imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse
e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel
Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;
i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte
per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario
vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge,
anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus
influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella,
previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2017-2019.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
•
•

i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che
hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia.
i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i
soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno
dei suoi componenti.

Indicazioni per l’anno scolastico 2017/2018
Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase
di prima applicazione del decreto:
•

•

Entro il 10 settembre 2017,
 per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa
documentazione
comprovante
l’avvenuta/e
vaccinazione/i,
oppure
un’autocertificazione;
 per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere
presentata relativa documentazione;
 coloro che sono in attesa di effettuare una prima vaccinazione possono
presentare copia della convocazione rilasciata dal Centro Vaccinale di
riferimento.
Entro il 10 marzo 2018 va presentata tutta la documentazione comprovante
l’avvenuta/e vaccinazione/i.

Seguiranno indicazioni puntuali sulle modalità operative di applicazione del decreto
anche in relazione a prossimi confronti con l'Ufficio Scolastico Regionale.

