
Al via il percorso attuativo dei nuovi obblighi vaccinali 

LEGGE 119/2017: RIBADITO IL RUOLO DEI 

DIPARTIMENTI 

 

Cari colleghi con l'emanazione della Circolare del Ministero della Salute del 16 

agosto 2017, che dettaglia le modalità operative di applicazione del DL 

73/2017 convertito dal Parlamento con L.119/2017, si attiva il percorso che 

rende obbligatorio il rispetto del calendario vaccinale per dieci malattie 

infettive, ai fini dell’ammissione nelle comunità della prima infanzia e 

scolastiche. 

Sono stati mesi molto faticosi per la comunità degli igienisti dibattuti tra la 

convinzione che una scelta consapevole delle famiglie fosse la strada maestra 

da percorrere e l’oggettività dei dati che dimostravano un calo preoccupante 

delle coperture vaccinali nel paese, con aree abbondantemente al di sotto del 

90% per alcune vaccinazioni raccomandate. 

I tempi del convincimento non erano compatibili con la necessità di assicurare 

da subito una protezione di gregge alle migliaia di bambini che non possono 

vaccinarsi per motivi di salute e che non avrebbero potuto seguire 

serenamente il loro percorso scolastico. 

Inoltre i troppi casi di morbillo, che hanno fornito l’immagine di un paese in cui 

le strutture sanitarie non fossero in grado di controllare le infezioni, con le 

autorità USA che sono arrivate a sconsigliare i viaggi in Italia, come se fossimo 

una nazione del quarto mondo, non potevano non avere una risposta da parte 

del Ministero della Salute. 

Come presidente SitI ho tenuto in questo periodo difficile un costante rapporto 

con le istituzioni sapendo bene come nessuno fosse in grado di fornirmi 

assicurazioni sul testo definitivo di un provvedimento così complesso che 

doveva avere un largo consenso parlamentare da un lato e dall'altro lato era 

diventato oggetto di fortissima polemica politica. 

Sono stato comunque ascoltato perché la mia forza era rappresentata dal fatto 

che ero presidente di una categoria di professionisti che, pur non lesinando 

critiche talvolta anche aspre, si è sempre distinta per applicare lealmente le 

leggi dello stato e per la difesa della Sanità Pubblica. 

Il compito non era agevole. Se avessi puntato sull’autosufficienza dei 

Dipartimenti di Prevenzione sin da settembre, escludendo la possibilità di 

coinvolgere la medicina convenzionata, avrei rinnegato il bellissimo lavoro di 



questi anni che ha portato con FIMMG, FIMP e SIP alla redazione del calendario 

vaccinale per la vita e soprattutto avrei esposto gli igienisti ad essere i soli 

colpevoli degli inevitabili disservizi che nasceranno in fase di prima 

applicazione. Ho rivendicato investimenti, ma sarebbe stato da insensati 

pensare ad un arrivo di risorse nei mesi estivi per mettere nelle migliori 

condizioni operative i centri vaccinali già dall’autunno. 

Ho puntato pertanto ad un ampio coinvolgimento della medicina territoriale  da 

stabilire regione per regione, azienda per azienda con un vincolo: tutti 

dovevano riconoscere il ruolo strategico di regia del Dipartimento di 

Prevenzione che avrebbe valutato chi, quando e come interessare altri soggetti 

nell’implementazione del decreto. 

La circolare del 16 agosto recita: “I Dipartimenti di Prevenzione devono 

mantenere il ruolo centrale di governance dei programmi di vaccinazione, 

coordinando le strategie e le campagne vaccinali, offrendo le vaccinazioni e 

supervisionando la medicina territoriale eventualmente coinvolta, come tra 

l’altro previsto sia dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 che dal Piano 

Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019” . 

Inoltre “laddove sia stato deciso di attivare tale collaborazione, si suggerisce di 

costituire in seno ad ogni singola Azienda Sanitaria Locale un tavolo di 

programmazione e coordinamento condotto dal Dipartimento di Prevenzione”. 

Ritengo che quanto previsto nella Circolare rappresenti una grande opportunità 

per gli operatori della prevenzione: adesso spetta a noi far si che le nostre 

regioni e le nostre aziende agiscano di conseguenza. 
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