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 Prot.n.52878/2017 

                             Andria, 05/09/2017 

OGGETTO:  URGENTE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE. 

TRASMISSIONE NOTA MINISTERIALE E PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE.  
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                                                                         DIRETTORI DSS ASLBT 

                                                                                MMG/PLS ASLBT 
                                                                     

                                                                                DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                                ISTITUTI SCOLASTICI BT 

 
 

                                                          P.C.                DIRETTORE GENERALE ASLBT 
 

                                                                                DIRETTORE SANITARIO ASLBT 

 
                                                                                DIRETTORE DIPARTIMENTO DI      

.                                                                               PREVENZIONE ASLBT 

 

Gent.mi Colleghi 

 

Relativamente alle indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73 e 

convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017, si invia alle S.S.L.L. in allegato la 

Nota ministeriale recante  “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci- disposizioni per l’anno scolastico e 

il calendario annuale 2017/2018; integrazione delle Circolari n.25233/2017 del Ministero della Salute e 

n. 1622/2017 del Ministero dell’Istruzione”. 

Si veda, inoltre, anche la Circolare della Regione Puglia, allegata alla presente, che, grazie 

all’accordo con Federfarma e Assopuglia, prevede il rilascio da parte delle Farmacie pugliesi aderenti, 

della Attestazione di regolarità rispetto agli obblighi previsti dalla Legge n. 119/2017. 

 

Sinteticamente, per l’anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0-16 anni e per tutti i minori 

stranieri non accompagnati nella fascia di età, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi 

per l’infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea 

documentazione che attesti una o più delle seguenti condizioni: 

 effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età; 

 l’esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta; 

 l’omissione per motivi di salute; 

 il differimento delle vaccinazioni per condizioni cliniche che controindichino 

temporaneamente la vaccinazione; 

 l’avvio del recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione alla ASL 

competente (prenotazione). 

 

Le scadenze per l’anno scolastico 2017-2018 sono: 

 

1. Entro il 11 settembre 2017 

la documentazione richiesta deve essere presentata ai servizi educativi (Nidi d’infanzia 

e sezioni primavera) e alle scuole per l’Infanzia incluse quelle private. Fascia di età 0-6 

anni. 
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 2. Entro il 31 ottobre 2017 

La documentazione richiesta deve essere presentata alla Scuola Primaria, Secondaria di 

Primo grado, Secondaria di Secondo grado e ai Centri di Formazione professionale. 

Fascia di età 6-16 anni. 

 

3. Entro il 10 marzo 2018 

Coloro che, entro il 10 settembre o il 31 ottobre, hanno presentato l’autocertificazione 

resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno presentare la documetazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste. 

 

 

Considerando l’imminente scadenza dei termini previsti, in particolare per la fascia di età 0-6 

anni, si forniscono indicazioni precise e puntuali da seguire al fine di consentire la frequenza scolastica 

degli alunni. 

 

Va sottolineata inoltre, la necessità di impiegare la massima disponibilità per superare ogni 

problematica così come quella di stabilire una proficua e costruttiva collaborazione con i 

MMG/PLS e con i Dirigenti scolastici, ai fini del successo del modello organizzativo proposto e 

soprattutto della ottimale copertura immunitaria di popolazione che la normativa si prefigge di 

raggiungere. 

 

Tali indicazioni si applicano a tutta la popolazione generale, ivi compresa quella immigrata, sia 

residente che non residente. 

 

 

A. FASCIA DI ETÀ 0-5 ANNI 
 

I genitori/tutori/affidatari potranno procurarsi la documentazione vaccinale da presentare presso 

le Segreterie degli Asili  Nido, Sezioni Primavera e Scuole per l’Infanzia entro l’11 Settembre p.v., 

secondo le seguenti 4 modalità alternative , ovvero presentando: 

COPIA DEL LIBRETTO VACCINALE gia’ in dotazione ai genitori.  

 

In alternativa: 

CERTIFICATO VACCINALE rilasciato dal competente Servizio della ASL. 

 

In alternativa: 

AUTOCERTIFICAZIONE riguardo alle vaccinazioni a cui il bambino è stato sottoposto, 

firmata dai genitori/tutori/affidatari, secondo il modello previsto nell’Allegato 1 della Circolare 

del Ministero della Salute n. 25233 del 16/08/2017. 

 

In alternativa:   

Potrà essere consegnato a scuola anche una ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ rispetto 

agli obblighi previsti dalla Legge n.119/2017, da richiedere nelle Farmacie pugliesi che 

aderiscono al servizio, previa presentazione della Tessera sanitaria del minore. 
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 In alternativa:   

AUTOCERTIFICAZIONE riguardo anche alle vaccinazioni prenotate, firmata dai 

genitori/tutori/affidatari, secondo il modello previsto nell’Allegato 1 della Circolare del 

Ministero della Salute n. 25233 del 16/08/2017. 

 

In alternativa: 

COPIA DELLA FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE alla ASL 

territorialmente competente riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate.  

Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017-2018, la richiesta di vaccinazione contenente 

le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la 

somministrazione, potrà essere effettuata scondo le seguenti modalità: 

 

A. Prioritariamente inviando una E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’Ufficio 

di Igiene Pubblica del Comune di appartenenza, sotto indicato: 

1) uff.igiene.andria@auslbatuno.it; 

2) uff.igiene.barletta@auslbatuno.it; 

3) uff.igiene.bisceglie@auslbatuno.it; 

4) uff.igiene.canosa@auslbatuno.it; 

5) uff.igiene.margherita@auslbatuno.it; 

6) uff.igiene.minervinomurge@aulbatuno.it; 

7) uff.igiene.sanferdinando@auslbatuno.it; 

8) uff.igiene.spinazzola@auslbatuno.it; 

9) uff.igiene.trani@auslbatuno.it; 

10) uff.igiene.trinitapoli@auslbatuno.it; 

 

 

B. Ovvero, mediante PRENOTAZIONE TELEFONICA (purchè la telefonata sia riscontrata 

positivamente) ai recapiti dell’Ufficio di Igiene Pubblica del proprio Comune, come da schema 

allegato: 
telefono 

ambulatorio 

vaccinale

fascia oraria per 

le prenotazioni
indirizzo ambulatorio 

RESPONSABILE AMB. 

VACCINALE

ANDRIA 0883299141 12,00-13,30 dal lun al ven VIA ISTRIA ANG. VIA VITTORIO VENETO Dr. Giancarlo Cannone

BARLETTA 0883577936 12,00-13,30 dal lun al ven P.ZZA PRINCIPE UMBERTO, I Dr. Michele Grieco

BISCEGLIE 080/3363406 12,30-13,30 dal lun al ven VIA PROF. TERLIZZI, 20 Dr. Lorenzo Misino

CANOSA DI PUGLIA 0883/641366 12,30-13,30 dal lun al ven P.ZZA UMBERTO I, 8 - Dr. Tommaso Chincoli

MARGHERITA DI SAVOIA 0883/577454 8,00-12,00 dal lun al ven VIA VANVITELLI, 4 dr. Emidio Perrone

MINERVINO MURGE 0883696673 12,30-13,30 dal lun al ven C/O OSPEDALE Dr. Antonio Falco

SAN FERDINANDO DI PUGLIA 0883621478 12,30-13,30 dal lun al ven VIA M. D'AZEGLIO, 2 Dr. Franco Russo

SPINAZZOLA 0883687069 12,30-13,30 dal lun al ven C.SO VITTORIO EMANUELE, 131 Dr. Antonio Falco

TRANI 0883483467 9,00-13,00 lun-merc-ven CORSO IMBRIANI, 113 Dr.ssa Patrizia Albrizio

TRINITAPOLI 0883631504 12,00-13,00 dal lun al ven V.LE KENNEDY ANG. VIA MARCONI Dr.ssa Ada De Luca  
 

 

C. Ovvero, con RACCOMANDATA A/R inviata agli indirizzi sopra riportati al punto B. 

 

D. Ovvero, limitatamente all’Anno Scolastico 2017-2018, al fine di agevolare le famiglie 

nell’adempimento degli obblighi vaccinali in alternativa alla presentazione della copia di 

regolare richiesta dei vaccinazione il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare ai sensi del 

DPR 445 del 28/12/2000 di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora 

somministrate (vedi Allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 

16/08/2017). 

 

mailto:uff.igiene.andria@auslbatuno.it
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mailto:uff.igiene.margherita@auslbatuno.it
mailto:uff.igiene.minervinomurge@aulbatuno.it
mailto:uff.igiene.sanferdinando@auslbatuno.it
mailto:uff.igiene.spinazzola@auslbatuno.it
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mailto:uff.igiene.trinitapoli@auslbatuno.it
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 E. Ovvero, mediante PRENOTAZIONE DIRETTA presso gli Ambulatori vaccinali del Comune 

di residenza. 

 

 

(SOLO PER I BAMBINI NATURALMENTE IMMUNIZZATI E PER I PORTATORI DI PATOLOGIE PREVISTE 

NELLA “GUIDA ALLE CONTROINDICAZIONI” dell’ISS) 
1) Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico 

curante, come previsto dal D.M. 15/12/1990, ovvero attestazione di avvenuta 

immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal PLS/MMG del SSN, anche a 

seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi 

protettivi o la pregressa malattia. 

2) Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione del 

PLS/MMG del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’ISS nella Guida alle 

Controindicazioni alle Vaccinazioni, disponibile al seguente link: 

www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf . 

 

 

N.B. In considerazione del grande afflusso da parte dell’utenza, interessata a ricevere la 

documentazione di cui all’oggetto, presso gli Ambulatori vaccinali e la concomitante e consistente 

attività routinaria di somministrazione vaccini, al fine di evitare affollamento degli ambulatori e 

lunghi tempi di attesa, si consiglia alle famiglie di utilizzare le modalità di tipo autocertificativo ed 

elettronico. 

 

 

Nel caso in cui sia stata prodotta l’autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, il 

termine ultimo per la consegna della documentazione comprovante il rispetto deglio Obblighi vaccinali 

è il 31 MARZO 2018. 

 

 

 

B. FASCIA DI ETÀ 6-16 ANNI 
 

In particolare per gli studenti della fascia di età compresa tra 6-16 anni, per i quali la scadenza 

della presentazione della certificazione vaccinale (Legge n.119/2017) indicata precedentemente è fissata 

al  31 Ottobre p.v., le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso agli Istituti scolastici, le modalità 

di acquisizione degli elenchi degli iscritti e l’incrocio dei dati presenti nell’archivio informatizzato dei 

soggetti vaccinati (GIAVA), saranno oggetto di apposito Protocollo di Intesa tra l’Assessorato 

regionale, l’Ufficio Scolastico regionale della Puglia e l’Anci Puglia. 

I contenuti del suddetto Protocollo saranno resi noti appena saranno disponibili. 

 

Per i minori non in regola con gli obblighi vaccinali è prevista la chiamata attiva e la 

definizione di un appuntamento presso l’Ambulatorio vaccinale competente per territorio in relazione 

alla residenza del minore. 

 

               Il Direttore  

          del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
        

                         f.to Dr. Matera Riccardo 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf

