
A seguito dell’approvazione della legge 119 del 31/7/2017 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2017 recante  
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” si riportano di 
seguito le indicazioni predisposte dalla Cisl Scuola Bergamo

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 
zero e sedici anni 

Le vaccinazioni obbligatorie per legge sono di seguito indicate:

• anti-poliomelitica;
• anti-difterica;
• anti-tetanica;
• anti-epatite B;
• anti-pertosse;
• anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
• anti-morbillo;
• anti-rosolia;
• anti-parotite;
• anti-varicella (a partire dai nati nell’anno 2017). 

L’obbligo di vaccinazione è da intendersi in riferimento alla classe di nascita di appartenenza 
(età 0-16 anni), secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale vigente nel proprio anno di nascita.

Di seguito per ogni classe di età, calcolata alla data del 10 settembre 2017, sono elencati i 
vaccini e le rispettive dosi che ogni soggetto deve aver ricevuto al fine di rispettare l’obbligo 
vaccinale:

• bambini fino a 11 mesi 
• 1 dose di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 

anti-pertosse, anti Haemophilus influenzae tipo B.
• bambini da 12 a 17 mesi 

• 2 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 
anti-pertosse, anti Haemophilus influenzae tipo B  (è sufficiente 1   dose di 
Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata 
dopo il compimento del primo anno di vita).

• bambini da 18 mesi a 6 anni 
• 3 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 

anti-pertosse, (è sufficiente 1   dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso in cui 
la 1° dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita).

• 1 dose di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia.
• bambini/ragazzi da 7 anni a 15 anni 

• 4 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse.
• 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B.
• 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1   dose di Haemophilus 

influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il 
compimento del primo anno di vita).

• 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia.
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• ragazzi di 16 anni fino al compimento del 17° anno 
• 5 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse; si 

specifica che 4 sono sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla 
dose di richiamo prevista in età pre-scolare (5-6 anni).

• 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B.
• 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1   dose di Haemophilus 

influenzae tipo B  nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il 
compimento del primo anno di vita).

• 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia.

I minori che, nella fascia corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un 
numero di dosi inferiore a quello indicato sono inadempienti.
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.

Le attestazioni da parte di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia di avvenuta 
immunizzazione per malattia naturale o controindicazione alla vaccinazione 
saranno rilasciate gratuitamente.
L’eventuale decisione del curante (Medico o Pediatra di Famiglia) di sottoporre il soggetto a ricerca 
anticorpale  non  può  essere eseguita gratuitamente (tramite SSN), ma il costo è da intendersi 
totalmente a carico dell’interessato.

Indicazioni per l’anno scolastico 2017/2018 
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);

• richiesta formale di vaccinazione alla ASST ad effettuare le vaccinazioni per 
inadempienti/parzialmente inadempienti;

• 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. per gli asili nido e le scuole d’infanzia;  
• entro il 31 ottobre per le scuole dell’obbligo.  

Per chi presenta in tali date l’autocertificazione, deve essere comunque consegnata 
alle scuole,   entro il 10 marzo 2018  , idonea documentazione attestante le   
vaccinazioni effettuate.
La documentazione necessaria all'iscrizione a scuola è di seguito descritta.

A) per i minori da 0 a 16 anni, in linea con quanto richiesto dagli obblighi vaccinali, è necessario 
presentare uno dei seguenti documenti:

• libretto di vaccinazione (il genitore può portare alla scuola/asilo fotocopia del libretto 
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vaccinale);
• certificato vaccinale;
• autocertificazione. Nel caso di indisponibilità del libretto vaccinale o della certificazione, 

ove il genitore abbia puntualmente aderito alle convocazioni per le vaccinazioni potrà 
procedere con autocertificazione (vedi Modulo Autocertificazione disponibile in allegato);

• attestazione di esonero definitivo/prolungato nel tempo, rilasciata dal centro vaccinale sulla 
base del recepimento della sussistenza di condizioni cliniche che controindicano la 
vaccinazione certificata da parte del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia 
(più Modulo Autocertificazione disponibile in allegato);

• attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico 
di Medicina generale o dal Pediatra di Libera scelta (più Modulo Autocertificazione 
disponibile in allegato).

B) per i minori da 0 a 16 anni NON in linea con quanto richiesto dagli obblighi vaccinali (Non 
vaccinato, Vaccinato parzialmente), al fine di attestare l’intenzione del genitore/tutore a vaccinare il 
minore occorre inviare al centro vaccinale la richiesta di essere vaccinato nel rispetto del calendario 
delle vaccinazioni obbligatorie.

Tale richiesta di norma può essere trasmessa:

• tramite e-mail in posta PEC (è necessario che il genitore presenti alla scuola/asilo la stampa 
della e-mail di invio e della e-mail di conferma di ricezione da parte della casella di posta 
PEC del ricevente);

• tramite lettera   raccomandata R/R (è   necessario   che   il   genitore   presenti   alla 
scuola/asilo  fotocopia della lettera inviata e dei riferimenti della lettera raccomandata R/R);

• consegna brevi manu (direttamente) al protocollo aziendale (è necessario che il genitore 
presenti alla scuola/asilo fotocopia della   
richiesta protocollata e fotocopia della ricevuta del protocollo).

Nei siti web delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
(ASST) sono disponibili le informazioni e i riferimenti specifici per l’iscrizione a scuole e nidi per 
l’anno scolastico 2017/2018.

Nel caso in cui non siano disponibili il libretto vaccinale o una certificazione valida, è possibile 
conoscere lo stato vaccinale dei propri figli:

• tramite richiesta ai centri vaccinali del territorio;
• consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) alla voce "Vaccinazioni"

Come accedere all’elenco delle vaccinazioni presente all'interno del Fascicolo Sanitario 
Elettronico
Requisiti necessari:

1. aver dato il consenso al “Trattamento dei dati personali effettuato con Fascicolo Sanitario 
Elettronico” per l’interessato, di cui si vogliono visualizzare i dati. Presso gli uffici di Scelta 
e Revoca delle ASST è possibile fornire il consenso al trattamento dei dati e  richiedere il 
codice PIN della Tessera Sanitaria CNS;
 

2. disporre di una delle modalità di autenticazione al Fascicolo Sanitario Elettronico, ovvero:
A. identità digitale del sistema - SPID;
B. credenziali con codice “usa e getta” (le credenziali possono essere richieste presso tutte le 
ASSTdel territorio);
C. tessera Sanitaria CNS, relativo codice PIN e lettore di smartcard;



Modalità di accesso

• Collegarsi al sito internet dei Servizi Welfare online di Regione Lombardia e selezionare 
l’icona “ACCEDI” per autenticarsi.

• Selezionare Fascicolo Sanitario Elettronico e poi la voce “Vaccinazioni” per visualizzare 
l’elenco delle vaccinazioni effettuate in Lombardia (elenco disponibile per i nati dopo l'anno 
2000).

Un genitore può accedere direttamente alle vaccinazioni del figlio dal proprio Fascicolo Sanitario 
Elettronico (sezione Vaccinazioni per minore) a condizione che sia stato prestato il consenso al 
“Trattamento FSE” per il minore e avendo a disposizione la Tessera Sanitaria CNS del figlio.

L’accesso al sito internet Servizi Welfare online di Regione Lombardia è disponibile anche in 
modalità Mobile https://www.crs.regione.lombardia.it/msanita

La Segreteria Cisl Scuola Bergamo
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