Allegati :
OGGETTO: Indicazioni

operative per l’attuazione D.L. 73/2017 convertito con modificazioni in
L. 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie e successivo art. 18-ter D.L. 148/2017
convertito in L. 172/2017.

- Direttori Generali
- Direttori Sanitari
- Direttori Dip.Prevenzione
- Direttori Dip.Cure Primarie
Aziende USL toscane
- Direttore Ufficio Scolastico
della Regione Toscana
- Presidente Anci toscana
- Sindaci dei Comuni della Toscana
Si fa seguito alle precedenti note di questa Direzione prot.AOO-GRT/118782/Q.100.050.010
del 1/3/2018 e AOO-GRT/133608/Q.100.050.010 dell’8/3/2018 riferite all’applicazione della L.
119/2017, per fornire le seguenti precisazioni condivise con i rappresentanti delle Aziende USL,
Anci, Ufficio Scolastico Regionale, nel corso dell’incontro che si è tenuto lunedì 26 u.s. presso
questa Direzione.
A conclusione delle procedure di verifica previste per l’anno scolastico 2017-2018, entro il
30/4/2018, le scuole/servizi educativi/formativi, dovranno trasmettere alle ASL la documentazione
pervenuta dalle famiglie dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali; tale documentazione,
dovrà comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento
delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL come definita a pag.
5 della predetta circolare. La documentazione dovrà essere trasmessa via PEC agli stessi indirizzi
indicati nella precedente nota prot. 118782 del 1/3/2018 che per semplicità si riportano:
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Il Direttore
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Az.USL Toscana Centro direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Az.USL Toscana Nordovest direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
L’Azienda USL effettua la verifica della documentazione ricevuta e provvede all’eventuale
aggiornamento dell’anagrafe vaccinale regionale.
La circolare ministeriale del 27/2/2018 ricorda che la mancata presentazione della
documentazione relativa ai minori che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia ivi incluse quelle private non paritarie, comporta l’esclusione dal servizio fino alla
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/n
Tel. 055/4383275
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Az.USL Toscana Sudest ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni, sarà cura di questa Direzione diffondere,
non appena disponibile, la procedura che è in corso di elaborazione a livello interregionale.
In relazione agli adempimenti previsti per l’anno scolastico 2018-2019 si ricorda che questa
Direzione sta predisponendo la procedura web based descritta nella circolare interministeriale sopra
richiamata. Nei prossimi giorni saranno fornite alle istituzioni scolastiche le istruzioni per ottenere
le credenziali di accesso alla piattaforma web dedicata per l’upload ed il download dei documenti.
(modalità 2 pag. 2 allegato A circolare interministeriale 467 – 2166 del 27 27/2/2018).
Infine, in considerazione delle imminenti scadenze per l’anno scolastico 2018-2019 si
invitano le Aziende USL a procedere quanto prima ad invitare le famiglie dei minori che risultano
inadempienti al fine di regolarizzare la posizione vaccinale. Tale indicazione è valida per tutti i
minori di età compresa tra zero e sedici anni, ma è opportuno che siano prioritariamente verificate
le posizioni dei minori compresi nella fascia di età zero – sei anni in considerazione della possibile
esclusione degli stessi dai servizi scolastici/educativi.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dr.ssa Monica Calamai
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data di presentazione della documentazione richiesta (pag.5 terz’ultimo paragrafo), è quindi
fondamentale che le ASL si attivino per garantire gli appuntamenti richiesti attraverso i propri
ambulatori di vaccinazione.
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