Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio S colastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale.

Firenze, 24 Agosto 2017

INDICAZIONI PRATICHE PER LE FAMIGLIE CIRCA L’OBBLIGO VACCINALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il decreto decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119
intervenendo sull’obbligatorietà ed estensione della copertura vaccinale, porta a dieci1 il numero delle vaccinazioni
obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori
stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario
vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita, come da sotto riportato elenco:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse

• Anti-Haemophilus influenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella (solo per i nati dal 1/1/2017)

La legge 119/2017 prevede che la/il minore sia in regola nel caso in cui:
• abbia effettuato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale per età
• sia esonerata/o da una o più vaccinazioni per pregressa malattia (immunizzazione naturale2)
• sia esonerata/o per motivi di salute in via temporanea o definitiva
• pur non avendo completato il ciclo vaccinale, abbia avviato il percorso di recupero delle vaccinazioni
comprovato dalla avvenuta prenotazione presso il centro vaccinale.
Al fine di semplificare le procedure USR, ANCI ed Aziende USL Toscane hanno sottoscritto in data 24 agosto
2017 un accordo che prevede il seguente iter:
1) Gli istituti scolastici provvederanno alla trasmissione degli elenchi delle iscritte e degli iscritti alle ASL
competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;
2) La ASL procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritta/o e si attiverà contattando le famiglie,
per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione (cfr Circolare n. 25233 del 16-82017 del Ministero della Sanità)
3) All’esito del suddetto percorso la ASL comunicherà alle strutture scolastiche ed educative interessate i
nominativi delle iscritte e degli iscritti non in regola per le successive determinazioni del caso.
In attesa degli accertamenti la frequenza di tutte le iscritte e tutti gli iscritti prosegue secondo le consuete modalità.

Nella conversione in legge del decreto del Governo non sono più obbligatorie ma fortemente raccomandate e per questo offerte attivamente e gratuitamente da
parte delle ASL le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.

1

2

Solo per morbillo, parotite, rosolia ed epatite B che conferiscono immunità permanente http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/Piemonte.pdf
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佛罗伦萨, 2017年8月24号

2017/2018 学年疫苗指南

2017年六月7号第73号, 通过20l7年7月31号第119号法律所修改并转换, 关于打义务预防针的范围,包括对0到16
岁的未成年人免费提供10种义务预防针(包含16岁364天), 以及无人陪同的同年龄段外国未成年人也包含在内,
根据国家预防针疫苗手册中对应年龄所需完成的疫苗类别和以下引用说明:
• 脊髓灰质炎疫苗;
• 白喉病疫苗
• 破伤风疫苗
• B型肝炎疫苗
• 百日咳疫苗

•流感嗜血桿菌疫苗
• 麻疹疫苗
• 风疹疫苗
• 腮腺炎疫苗
• 水痘疫苗(2017年1月1号以后出生的儿童)

根据 119/2017 法律,在以下条件下未成年人符合法规:
• 已经打了国家疫苗手册在各年龄段所要求的预防针
• 若患有过或正患有相关疾病则无需打有关疫苗(自然免疫1)
• 因临时或永久性的健康原因而无需打
• 尽管尚未完成规定的全部疫苗周期接种, 但已在预防接种中心预约准备完成余下的预防接种.
为了简化程序 USR, ANCI 和 Aziende USL Toscane 它们一起于 2017 八月 24 号签署了一份相关协定,以下
为该协定流程:
1) 学校将在 2017 年 8 月 31 号内传送报名名单和归各个地区 ASL 负责的注册名单.
2) ASL 将检查每个报名者接种状况并将联系各个不符合规定的家庭, 使其规范化. (卫生部 2017 年 8 月
12 号第 25233 号通知)
3) 根据以上程序的结果, ASL 将会把不符合规定的名单通知到相关学校与教育机构, ,以便进一步处理.
在检查结果发布前, 所有报名者照常上课.

1

只限于麻疹,腮腺炎,风疹,B 型肝炎等可获得自然免疫的疾病 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/Piemonte.pdf
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