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Al Direttore  
Dipartimento di Prevenzione  
Azienda USL - SEDE 
 
Al Direttore  
S.C.  Igiene e Sanità Pubblica 
Azienda USL  - SEDE 
 
Al Direttore  
Area Territoriale 
Azienda Usl - SEDE 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
della Regione (comprese le paritarie) 
SEDE 
 

e p.c.        
                Al Direttore Generale 

Azienda Usl – SEDE 
 
Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli 
Odontoiatri della Valle D'Aosta 
segreteria.ao@pec.omceo.it 
 
Al Sovraintendente agli studi 
SEDE 
 

 
Trasmissione tramite PEC 
 
 
OGGETTO:  circolare recante prime indicazioni regionali conseguenti all’approvazione 

del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale ”Gazzetta ufficiale n. 130 del 7-6-17). 
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Con la presente circolare vengono fornite le prime indicazioni regionali a 
seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ed entrato in vigore l’8 giugno 2017, dopo che il Ministero della salute ha 
provveduto a predisporre ed inviare  la lettera circolare prot. n. 0017892 del 12 giugno 2017, 
recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e tenuto conto che è in corso nelle 
Commissioni parlamentari la discussione per la conversione in Legge del decreto-legge 
stesso, che dovrà avvenire entro il 7 agosto 2017. Solo in tale data si avrà certezza delle 
disposizioni da attuare e delle modalità gestionali-applicative per farvi fronte, anche se 
occorre tenere presente che il decreto-legge, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto 
normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di 
necessità e urgenza dal Governo e, quindi, da applicare. 
Le prime indicazioni regionali, quindi, che si vogliono fornire, discendono dalle decisioni di 
un tavolo tecnico di lavoro, istituito allo scopo e composto da referenti dell’Assessorato 
sanità, salute e politiche sociali e dell’Azienda USL, a seguito di un incontro informativo al 
Sovraintentende agli studi, e hanno l’obiettivo di ragguagliare l’utenza e le Istituzioni 
scolastiche su alcuni adempimenti che si reputa rimarranno tali e che sin d’ora è opportuno 
attuare. 
Il decreto-legge dispone che dodici vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche 
indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale e regionale vigente nel proprio anno 
di nascita ( la Regione Valle d’Aosta ha approvato il 12 giugno 2017 la deliberazione di 
Giunta regionale, n. 785 con oggetto “Approvazione del Piano regionale prevenzione 
vaccinale 2017-2019 e recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017, 
concernente il Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019.”): 
anti-poliomielitica  

anti-difterica  

anti-tetanica  

anti-epatite B  

anti-pertosse  

anti-Haemophilus influenzae tipo b  

anti-meningococcica B  

anti-meningococcica C  

anti-morbillo  

anti-rosolia  

anti-parotite  

anti-varicella. 
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Le dodici vaccinazioni elencate e previste dal nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 
(PNPV) 2017-2019 devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. 
 
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel 
Calendario Vaccinale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente: 
i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro 
vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) 
e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae 
tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000; 
I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per 
legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 
2007; 
I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per 
legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus 
influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel 
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014. 
 
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, attestata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 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. 

 
Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e previste nei Livelli Essenziali di Assistenza. 
 
Alla luce di quanto sopra, il consiglio che si ritiene di dare all’utenza è che i genitori 
verifichino lo stato vaccinale, al fine di porre rimedio alle carenze, o di esonero dei propri 
figli, attraverso ad esempio: 

• la verifica del libretto delle vaccinazioni, 
• la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, attivandolo se non si è già 

provveduto, 

• chiedendo informazioni al proprio pediatra di libera scelta, 
• recandosi presso i Medici di Sanità Pubblica dell’Azienda USL o presso i Poli 

vaccinali presenti sul territorio per ricevere informazioni e sulle modalità e i tempi di 
vaccinazione dei propri figli. 

 
Si comunica, infine, che si provvederà a fornire ulteriori indicazioni a seguito della 
conversione in Legge del decreto-legge. 
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Si prega di dare la massima diffusione e informazione alla presente circolare. 

 
Distinti saluti. 

 

                     IL DIRIGENTE     
             - Mauro RUFFIER-                                                         
                     “documento firmato digitalmente “                                                                                                                             
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