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La Legge 119/2017  estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie - previste 
per l’iscrizione a scuola- per bambini e adolescenti (età 0-16 anni):

- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-Emofilo tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella

Tutte le 10 vaccinazioni obbligatorie sono gratuite perché già inserite nei 
nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA)

La vaccinazioni antimeningococco B e C non  sono obbligatorie, ma 
rimangono ad offerta attiva e gratuita da parte dell’Az. USL

vaccinazioni 
obbligatorie in via 

permanente

vaccinazioni obbligatorie sino 
a diversa successiva 

valutazione



Cosa succede se non viene rispettato 
l'obbligo di vaccinazione

Per tutti (0-16 anni): sono previste sanzioni da 100 a 500 euro

Per nidi e materne (0-6 anni): non possibile l’accesso



Cosa fare per l'iscrizione a scuola per l’anno 2017-
2018

 (tutti i livelli pubblici e privati, compresi nidi e scuole per l’infanzia)

Documentazione da presentare 

certificato vaccinale rilasciato dall’AUSL attestante lo stato vaccinale
oppure

certificato del pediatra/medico di famiglia con l’esonero dalla 
vaccinazione o il rinvio per motivi di salute

oppure
certificato del pediatra/medico di famiglia con l’esonero dalla 
vaccinazione per aver già avuto la malattia naturale (solo per morbillo, 
parotite, rosolia ed epatite B che conferiscono immunità permanente)

oppure
copia della prenotazione dell’appuntamento per la vaccinazione o 
della richiesta di vaccinazione alla AUSL



L’autocertificazione

Nei casi particolari, quando non si è in possesso di adeguata 
documentazione (es. per minori recentemente trasferiti da 
altre regioni o con domicilio diverso dalla residenza e non 
noto all’AUSL),  qualora le famiglie non dovessero ricevere la 
comunicazione AUSL (es. per motivi logistici o in quanto 
minori residenti in altra regione) o per qualsiasi altro motivo, è 
possibile presentare apposita autocertificazione. 

In questo caso, c'è tempo fino al 10 marzo 2018 per 
presentare il certificato vaccinale.
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Scadenze entro cui presentare la documentazione

Ø   entro il 11 settembre 2017 per i nidi e le scuole dell'infanzia

Ø   entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado)



Bambini/ragazzi (0-16 anni) già in regola con l’obbligo 
vaccinale:

nidi: l’AUSL comunica direttamente alla scuola la regolarità 
dello stato vaccinale

suole materne: inviate 19.902 note attestanti il rispetto dell’ 
obbligo vaccinale

scuole dell’obbligo: Regione Emilia - Romagna e Ufficio 
Scolastico stanno esaminando modalità semplificate per non 
gravare sui genitori

L. 119/2017: le azioni messe in campo dall’AUSL di 
Bologna



Bambini/ragazzi (0-16 anni) non in regola con le 
vaccinazioni obbligatorie (cicli vaccinali da iniziare o 
completare): invio da parte di AUSL di lettera con 
appuntamento

Stima numero convocazioni: 7.700

32 sedute vaccinali aggiuntive alla settimana nel periodo 
ottobre 2017- febbraio 2018

Entro 10 marzo 2018

Risorse aggiuntive: 3 unità di personale medico 
         3 unità di personale infermieristici/AS



Sedi individuate l’effettuazione delle vaccinazioni a coloro 
che devono regolarizzare la loro posizione vaccinale

Distretto Città di Bologna: Poliambulatorio Carpaccio

Distretto Città di Bologna: Poliambulatorio Saragozza

Distretto dell’Appennino: Casa della Salute di Vergato

Distretto Pianura Est: Ospedale di Bentivoglio

Distretto di Pianura Ovest: S. Giovanni in Persiceto – Via Marzocchi

Distretto Reno Lavino Samoggia: Casa della Salute Casalecchio di 
Reno

Distretto di San Lazzaro: Poliambulatorio San Lazzaro di Savena



Contatti

Attivazione di uno sportello telefonico aziendale “Pronto 
Vaccini” (linea telefonica dedicata) abilitato a ricevere 
richieste di 

•  informazioni

•  appuntamento /spostamento - cambio appuntamento

•  indicazioni utili all’accesso alle vaccinazioni su sedi,  orari e 
modalità di prenotazione

051/6597199 
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 a partire  dal 6 settembre 2017) 



Avvio collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta sia 
per effettuare le vaccinazioni presso le strutture AUSL 
sia per counselling motivazionale rivolto ai genitori

Collaborazioni



Gestione delle relazioni istituzionali con i numerosi soggetti 
che sono contrari alla vaccinazione

Relazioni istituzionali





http://www.ascuolavaccinati.it/

http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/regione/iovaccino-guida-
intergalattica-per-genitori-dubbiosi

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

https://ambo.ausl.bologna.it/speciale-vaccini/speciale-vaccini
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