
Ministero della Salute e Direzione Sanitaria 

Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 “disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale”.  

Novità sulle vaccinazioni:  
tutto ciò che bisogna sapere… per andare a scuola VACCINATI! 



Il «decreto-legge prevenzione vaccinale»: LE PRINCIPALI NOVITA’ 

la violazione dell’obbligo vaccinale  
comporta l’applicazione di sanzioni  
pecuniarie 

SANZIONI 

NUOVI VACCINI OBBLIGATORI 

le vaccinazioni obbligatorie e  
gratuite passano da quattro a dieci 

 
NUOVI VACCINI FORTEMENTE  
RACCOMANDATI 

le vaccinazioni fortemente  
raccomandate passano da zero a  
quattro 

AMMISSIONE A SCUOLA 

le dieci vaccinazioni obbligatorie  
divengono un requisito per 

l’ammissione all’asilo nido e alle  
scuole dell’infanzia (per i bambini 

       da 0 a 6 anni) 
 

MINORI DA 6 A 16 ANNI 

obbligo di vaccinazione con 

sanzioni pecuniarie in caso di 
inadempimento 

Ministero della Salute 

 



Vaccini obbligatori 
Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite - in base alle  specifiche 
indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita 
- le seguenti vaccinazioni: 

la vaccinazione anti-poliomielitica  
la vaccinazione anti-difterica 
la vaccinazione anti-tetanica 
la vaccinazione anti-epatite B 

la vaccinazione anti-pertosse 
la vaccinazione anti-Haemophilus  
Influenzae tipo b 

la vaccinazione anti-morbillo  
la vaccinazione anti-rosolia  
la vaccinazione anti-parotite  
la vaccinazione anti-varicella 

vaccinazioni  
obbligatorie in  via 
permanente 

 
 
 

}  vaccinazioni  

obbligatorie, 
sino a diversa  
successiva  
valutazione 

10 

Ministero della Salute 



Direzione Sanitaria 

Vaccinazione Anno di nascita 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vaccinazioni 
obbligatorie in via 

permanente 

anti-poliomelitica SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-difterica SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-tetanica SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-epatite B SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-pertosse SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-Haemophilus tipo b SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

  

Vaccinazioni 
obbligatorie, sino a 

successiva 
Valutazione 
Ministeriale 

anti-morbillo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-rosolia SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-parotite SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

anti-varicella                                 SI 



Direzione Sanitaria 

Gli adempimenti per l’iscrizione a scuola… 

Al fine dell’iscrizione del minore (da 0 a 16 anni) a scuola, alle scuole dell’infanzia, all’asilo nido i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori devono presentare almeno uno dei seguenti documenti: 
 

Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (è possibile 
autocertificare l’effettuazione delle vaccinazioni); 
Convocazione della ASST ad effettuare le vaccinazioni, 
Documentazione comprovante la necessità di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni obbligatorie. 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata entro il 10 settembre p.v.  
(il 31 ottobre p.v. per la scuola dell’obbligo). 



Direzione Sanitaria 

Nelle tabelle è riportata la descrizione della documentazione necessaria  

STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE VALIDITA' 
In regola rispetto a quanto richiesto 
dall'obbligo vaccinale vigente (soggetto 
vaccinato) 

Autocertificazione L'autocertificazione assolve il debito.                               
Entro il 10 marzo 2018 dovrà essere 
presentato il certificato vaccinale              
(o libretto di vaccinazione). 

Certificato vaccinale rilasciato dal 
Servizio vaccinale (ASST) 

Il certificato assolve il debito per 
Anno Scolastico 2017/2018 

"Libretto di vaccinazione" rilasciato dal 
Servizio vaccinale e relativa fotocopia 
(che verrà trattenuta dalla scuola).                                                                                         
Il libretto vaccinale deve riportare:  
                                                                                  
a) Dati del minore                                                  
 
b) Timbro del centro vaccinale   
                                                                                   
c) Nome e lotto del vaccino   
 
d) Data di esecuzione della 
vaccinazione  
                                                                                   
e) Firma dell'operatore del centro 
vaccinale 

Il libretto di vaccinazione assolve il 
debito per Anno Scolastico 
2017/2018 
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STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE VALIDITA' 
Non in regola con quanto richiesto dall'obbligo 

vaccinale (soggetto vaccinato, soggetto 
vaccinato parzialmente) 

Convocazione della ASST ad effettuare le 
vaccinazioni 

La convocazione assolve il debito fino al 
giorno successivo all'appuntamento 

La legge prevede la possibilità di documentare 
la "formale richiesta" di appuntamento alla 

ASST competente per effettuare la 
vaccinazione ed il relativo riscontro con 

appuntamento fissato entro l'anno scolastico. 
La richiesta all’ASST deve essere inviata 

mediante l'utilizzo di posta certificata o posta 
ordinaria con R/R o protocollata  a brevi manu 

Assolve al debito ma dovrà essere 
successivamente presentato certificato 
vaccinale (o "libretto di vaccinazione"), 

sulla base delle indicazioni che 
perverranno dal Ministero della Salute 



Direzione Sanitaria 

STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE VALIDITA' 
In regola con quanto richiesto dall'obbligo 

vaccinale per:        
 

 - Già avvenuta immunizzazione per malattia 
                                                                               -  

Presenza di condizioni cliniche che controindicano 
la vaccinazione 

Attestazione di esonero 
definitivo/prolungato nel tempo, rilasciata 

dal servizio vaccinale sulla base del 
recepimento agli atti della sussistenza di 
condizioni cliniche  che controindicano la 

vaccinazione certificata da parte del MMG e 
PdF, oppure di attestazione di avvenuta 

immunizzazione 

L'attestazione assolve il debito 



…se non sei vaccinato… 

DA 0-6 ANNI DA 6 A 16 ANNI 

non possono accedere agli asili nido  e 
alle scuole dell’infanzia possono accedere a scuola 

nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione 
attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori 

in entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi  educativi è 
tenuto a segnalare la violazione alla ASST entro dieci giorni 

 
l’ASST contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo 

indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte 
 

se i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del  colloquio 
informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino,  l’ATS contesta 

formalmente l’inadempimento dell’obbligo 

Ministero della Salute 
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Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite 

per i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005  
al 2011; dal 2012 al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte  
le vaccinazioni che gli stessi sono obbligati ad effettuare, in  
relazione al Calendario vaccinale di riferimento. 
 
le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario 
«recuperare» somministrazioni che non sono state effettuate 
«in tempo». 



Direzione Sanitaria 

Per saperne di più, potete 
rivolgervi a… 
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ASST Lecco 

Indirizzi mail: 
Lecco: cuv.lecco@asst-lecco.it 

È possibile presentarsi nei giorni di apertura al pubblico presso le seguenti sedi vaccinali: 
 
Lecco - Via Tubi n. 43/b (Piano seminterrato): Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Cernusco Lombardone - Via Spluga n. 49: Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

mailto:cuv.lecco@asst-lecco.it�
mailto:cuv.lecco@asst-lecco.it�
mailto:cuv.lecco@asst-lecco.it�
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ASST Monza  
Indirizzi mail: 
  Desio: desio.vaccinazioni@asst-monza.it 
  Cesano (anche per Bovisio Masciago e Varedo): cesano.vaccinazioni@asst-monza.it 
  Limbiate: limbiate.vaccinazioni@asst-monza.it  
  Muggiò (anche per Nova Milanese): muggiò.vaccinazioni@asst-monza.it 
  Brugherio: brugherio.vaccinazioni@asst-monza.it 
  Monza (anche per Villasanta): monza.vaccinazioni@asst-monza.it 

È possibile presentarsi nei giorni di apertura al pubblico presso le seguenti sedi vaccinali: 
 
  Desio - Via Foscolo n. 24: venerdì ore 9.00-12.00 
  Cesano  Maderno - Via San Carlo n. 2: lunedì ore 9.00-12.00 
  Limbiate - Via Monte Grappa n. 40:  venerdì ore 9.00-12.00 
  Muggiò - Via Dante n. 4: mercoledì ore 9.00-12.00 
  Brugherio - Viale Lombardia n. 270: mercoledì ore 9.00-12.00 
  Monza - Via De Amicis n. 17:  mercoledì ore 9.00-12.00 e giovedì ore 13.30-15.30 

mailto:desio.vaccinazioni@asst-monza.it�
mailto:cesano.vaccinazioni@asst-monza.it�
mailto:limbiate.vaccinazioni@asst-monza.it�
mailto:muggiò.vaccinazioni@asst-monza.it�
mailto:brugherio.vaccinazioni@asst-monza.it�
mailto:monza.vaccinazioni@asst-monza.it�
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ASST Vimercate (1° parte) 
Indirizzi mail: 
 Usmate:  vimercate.vaccinazioni@asst-vimercate.it 
 Carate:  carate.vaccinazioni@asst-vimercate.it 
 Lissone:  lissone.vaccinazioni@asst-vimercate.it 
 Seregno:  seregno.vaccinazioni@asst-vimercate.it 
 Seveso:  seveso.vaccinazioni@asst-vimercate.it 
 Misinto:  misinto.vaccinazioni@asst-vimercate.it 

È possibile presentarsi nei giorni di apertura al pubblico presso le seguenti sedi 
vaccinali: 
 
 Usmate -Via Roma n. 85:  Martedì  ore 13.15-15.15  e  Giovedì  ore 9.00-12.00 
 Carate - Via Mascherpa n. 14:  Venerdì  ore 9.00-12.00 
 Lissone - Via Don Minzoni n. 74:  Mercoledì  e  Giovedì  ore 9.00-11.30 
 Seregno - Via Stefano da Seregno n. 102:  Mercoledì  ore 9.00-12.00 
 Seveso - Via Martiri d'Ungheria n. 30:  Martedì  ore 9.00-12.00 
 Misinto - via Padovan n. 49:  Giovedì  ore 14.00-16.00  

mailto:vimercate.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
mailto:carate.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
mailto:lissone.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
mailto:seregno.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
mailto:seveso.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
mailto:misinto.vaccinazioni@asst-vimercate.it�
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ASST Vimercate (2° parte) 

AFFERENZE  COMUNALI   per  SEDE  di  ATTIVITA’: 
 
 Usmate:  Usmate, Agrate, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago, Busnago,  Camparada,  
Caponago, Carnate, Cavenago, Concorezzo, Cornate, Correzzana, Lesmo, Mezzago,  Ornago,  
Roncello,  Ronco B., Sulbiate,  Vimercate; 
 Carate:  Carate B., Verano B., Albiate, Besana B., Triuggio, Briosco, Veduggio, Renate;  
 Lissone:  Lissone, Sovico, Macherio, Vedano, Biassono; 
 Seregno:  Seregno,  Giussano; 
 Seveso:  Seveso , Barlassina, Meda, Lentate;  
 Misinto:  Misinto, Cogliate, Lazzate. 
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