Estratto dal “DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73
Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del
7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.».
[Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in neretto e tra i segni (( ... )). ]
…….“Art. 3
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di eta' compresa tra zero e
sedici anni (( e del minore straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari )) la presentazione di idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (( obbligatorie )) indicate all'articolo
1, (( commi 1 e 1-bis )), ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira' le
vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine
dell'anno scolastico, (( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per
l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale )). La presentazione
della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di
scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo'
essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
(( Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione
avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere
presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e'
segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,
qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del
medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quelli di cui all'articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private
non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di
accesso.
Per gli altri gradi di istruzione (( e per i centri di formazione professionale regionale )), la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla
scuola, al centro ovvero agli esami.

Art. 1

(( Disposizioni in materia di vaccini ))
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire
(( il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale
2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, )) ed il rispetto degli obblighi
assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni
(( e per tutti i minori stranieri non accompagnati )) sono obbligatorie e gratuite, in base
alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
(( 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici
anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresi' obbligatorie e gratuite, in
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte
di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;

d) anti-varicella.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica
effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti
dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. (( Conseguentemente
il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di
norma e comunque nei limiti delle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, con
vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per
la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
………. omissis …..
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis
possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta.”

