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Guida  dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise   

Il decreto-legge n.73 del 7 Giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 
Luglio 2017, n. 119,  dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie 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.  

A tal fine, la ASReM predispone la seguente Guida per le Famiglie, gli Operatori 
Sanitari e Scolastici, le Istituzioni ed Agenzie interessate, finalizzata a diffondere le 
misure organizzative messe in campo per semplificare le procedure amministrative 
necessarie all’inserimento ed alla frequenza scolastica dei Bambini e delle Bambine 
della Regione Molise. 

 
 
Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 
  avv. Antonio Forciniti               dott. Antonio Lucchetti 
 

Il Direttore Generale 
ing. Gennaro Sosto 
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Vaccinazioni obbligatorie di cui al decreto-legge n.73 del 7 Giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017, n. 119 

 
 anti-poliomielitica 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella (per i nati anno 2017) 

 

 

 

Tali vaccinazioni sono obbligatorie e gratuite 
 

e sono offerte dalla ASReM secondo le specifiche indicazioni  
del Calendario Vaccinale Nazionale e Regionale a ciascuna coorte di nascita 
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Calendario Vaccinale Regione Molise 
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Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale 
regionale e alle scuole private non paritarie 
 
Per l’anno scolastico 2017-2018 all'atto dell' iscrizione, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori o ai soggetti  affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori 
stranieri non accompagnati, devono esibire alle Istituzioni scolastiche, incluse quelle private 
non paritarie,  
 
 entro il 10 Settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle 

sezioni primavera  
 
 entro il 31 Ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione  

 
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali, nello 
specifico rappresentati da: 
 

a. copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, vidimato per ogni singola vaccinazione dal 
medico vaccinatore 

b. oppure certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente  

c. oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente  

d. oppure attestazione datata rilasciata dall’ASL competente che indichi che il soggetto sia in 
regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età 
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Nel caso gli interessati NON dispongano di alcuno dei documenti sopra citati 

 

Nel caso gli interessati NON dispongano di alcuno dei documenti sopra citati è possibile 
produrre: 

a. dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 
utilizzando l'allegato 1 alla circolare del MIUR del 16/08/2017, con obbligo di produrre 
all'Istituzione scolastica,  per  l'anno   scolastico   2017-2018,  la  documentazione  comprovante  
l'adempimento  degli obblighi vaccinali entro il 10 Marzo 2018 

b.  copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente *; la 
presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi 
dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (utilizzando l'allegato 1 alla circolare del MIUR 
del 16/08/2017) 

 

 

 

*     tale vaccinazione dovrà comunque effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi 

 
ALLEGATO presente in Sezione DOCUMENTI 
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Richiesta di Vaccinazione alla ASReM  

 

La richiesta formale di vaccinazione alla ASReM può avvenire:  

tramite richiesta inviata a mezzo mail a:  

Ambito di CAMPOBASSO    vaccinazioni.campobasso©asrem.org 

Ambito di ISERNIA     vaccinazioni.isernia©asrem.org 

Ambito di TERMOLI      vaccinazioni.termoli©asrem.org 

 
tramite prenotazione diretta ai: 

Centri Vaccinali ASReM che attiveranno Registro delle Prenotazioni e rilasceranno agli 
interessati attestazione di avvenuta richiesta 
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In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti  affidatari dei minori fino a 
16 anni,  ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, devono esibire uno o più dei seguenti 
documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 
Sanitario Nazionale  

b. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN  

c. copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale 
competente ovvero verificata con analisi sierologica  
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Controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie dei minori 

 

Si specifica che per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie dei minori 
come previsto dalla normativa in oggetto, si fa riferimento all’allegato 2 alla circolare del 
Ministero della Salute del 16 Agosto 2017, di seguito riportato: 

 
 

Età  
al 

10/09/2017 

Polio Difterite Tetano Pertosse Epatite Emofilo Morbillo Parotite Rosolia Varicella  

Da 0  
a 6 Mesi 

1 1 1 1 1 1     

Dal 
compimento 
dei 6 mesi a 
11 mesi 

1 1 1 1 1 1     

Dal 
compimento 
dei 12 mesi 
a 17 mesi 

2 2 2 2 2 2*     

Dal 
compimento 
dei 18 mesi 
a 6 anni 

3 3 3 3 3 3* 1 1 1  

Dal 
compimento 
dei 7 anni a 
15 anni 

4 4 4 4 3 3* 2 2 2  

Dai 16 anni 
fino al 
compimento 
dei 17 anni 

5** 5** 5** 5** 3 3* 2 2 2  

  Tabella: Controllo adempimento obbligo vaccinale 10/09/2017 (Anno Scolastico 2017-2018) 
    

ALLEGATO presente in Sezione DOCUMENTI 
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COME USARE LA TABELLA 

 

 L’età del soggetto è calcolata alla data del 10 settembre 2017, presa come riferimento 
per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.  

 A titolo di esempio: “dal compimento dei 6 mesi a 11 mesi” significa dal giorno in cui si     
compiono 6 mesi fino al giorno precedente il compimento dei 12 mesi di vita. 

 In ogni riga c’è il numero delle dosi che il minore deve avere ricevuto per 
l’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

 I minori che, nel rigo corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un 
numero dosi inferiori a quello indicato, sono inadempienti. 

 La varicella è obbligatoria per i nati nel 2017. Poiché essa va fatta dopo il 12° mese di età, 
l’obbligo scatterà nel 2018 per i nati nel 2017.  

 
* È sufficiente 1 sola dose di emofilo b nel caso in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il    
compimento del primo anno di vita.  

** 4 sono sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista 
in età pre-scolare (5-6 anni). 
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Requisito di accesso alle Scuole dell'infanzia e sezioni primavera 

 

 

 

Relativamente alle Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse 
quelle private non paritarie, dall'anno scolastico 2017-18 la 
presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 Settembre 
2017 costituisce requisito di accesso alle scuole.  

 

Decorso tale termine, entro i successivi  10 giorni, i dirigenti scolastici,  

o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL  

la mancata presentazione della idonea documentazione 
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Inadempimenti all’obbligo vaccinale 
 

La ASReM, accertato l’inadempimento dell’obbligo provvede ad avviare le seguenti procedure:  

 
  convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, 
rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, corredato di materiale informativo  

 

 
 

 se non rispondano all’invito, vengono nuovamente convocati con raccomandata AR per 
un colloquio atto a comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e fornire, 
anche con il coinvolgimento del Pediatra o del Medico di Famiglia le informazioni 
sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla 
mancata prevenzione. 

 
 Se non si presentano al colloquio o se, all’esito dell’interlocuzione, non facciano 

somministrare il vaccino al minore, la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento 
dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al 
minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo entro il termine fissato dall’azienda 
sanitaria, sarà loro comminata sanzione amministrativa da € 100 a € 500. 

 
 la contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a 

frequentare la Scuola in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente 
effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a 
intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, 
rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo. 

 

 non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di 
contestazione da parte della ASL territorialmente competente della violazione 
dell’obbligo vaccinale, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima 
dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per 
ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite. 
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per  l' Anno  Scolastico  2018-2019 

 

la  documentazione   dovrà  essere  prodotta  dai genitori, dai tutori o dai soggetti  affidatari,  
all'atto dell'iscrizione  del minore  

 

in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva il termine per la 
consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli 

obblighi vaccinali è: 10 Luglio 2018 

 

 

 

Sino all'anno scolastico 2018/2019  

valgono le modalità transitorie comunicate 
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Obblighi normativi derivanti agli Operatori Scolastici 
 
 

 
 
 
Gli Operatori Scolastici sono tenuti a presentare alle Istituzioni Scolastiche presso le quali 
prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il seguente modello (allegato 2 alla 
circolare del MIUR del 16/08/2017 ). 
 

ALLEGATO presente in Sezione DOCUMENTI 
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Vaccini ed Obbligo Scolastico: Numeri Utili dell’ASReM 

 

La ASReM comunica che a far data dal 4 Settembre p.v. e fino al 30 Marzo 2018 vengono 
attivato i seguenti NUMERI UTILI come di seguito riportato 

 

Ambito di TERMOLI  Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  335 - 1349834 

Ambito di CAMPOBASSO  Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  348 - 7313207 

Ambito di ISERNIA   Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  348 - 7313204 

 

 

 

Gli interessati potranno chiamare ai Numeri Utili per ricevere informazioni relative a: 

1. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 
2. Documentazione utile ai fini della presentazione della domanda 
3. Importanza delle Vaccinazioni e Calendario Vaccinale 
4. Centri Vaccinali di riferimento  
5. Vaccinazioni per Operatori Scolastici, Operatori Sanitari e Socio-sanitari  
6. Certificazioni speciali per differimento temporaneo o permanente delle vaccinazioni 

obbligatorie  
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DOCUMENTI UTILI 
 
 
Piano Regionale della Prevenzione della Regione Molise 2014-2018. 
 
Circolare d e l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  d e l  1 6  A g o s t o  2 0 1 7  recante prime 
indicazioni operative per l’attuazione del decreto- legge n. 73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 
 
Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 Agosto 2017 ad 
oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 
istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 
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INDIRIZZI UTILI 
 
 

Azienda Sanitaria Regionale del Molise 
NUMERI UTILI  

Ambito di CAMPOBASSO  Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  348 - 7313207 

Ambito di ISERNIA   Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  348 - 7313204 

Ambito di TERMOLI  Mercoledì e Venerdì     ore 12.00-14.00  335 - 1349834 

 
Azienda Sanitaria Regionale del Molise 

INDIRIZZI  e – MAIL UTILI  
Ambito di CAMPOBASSO    vaccinazioni.campobasso©asrem.org 

Ambito di ISERNIA     vaccinazioni.isernia©asrem.org 

Ambito di TERMOLI      vaccinazioni.termoli©asrem.org 

 
 
 

Ministero della Salute - Numero Verde 1500 
 
                                  Ministero della Salute - infovaccini©sanita.it 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - infovaccini©istruzione.it 
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