
Vaccinazioni infantili: gli obblighi decisi dalla Regione Emilia Romagna.

Nell’esprimere fermamente il mio parere contrario alla decisione della Regione Emilia Romagna di 
instaurare l’obbligo della certificazione vaccinale per l’ammissione e la frequenza alle comunità della 
prima infanzia (asili nido), ritengo opportuno illustrare le strategie sino ad ora adottate dalla stessa 
Regione, oltre che dal Comune di Bologna, per un’offerta vaccinale attiva finalizzata al consenso 
informato.

E’ noto che con il DPR 26 Gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/1967 
– Regolamento di Medicina scolastica), fu abolito l’obbligo di presentare la certificazione vaccinale per
l’ammissione e la frequenza alle comunità scolastiche, conservando tuttavia quello del controllo sulle 
praticate o mancanti vaccinazioni.  Ne è derivata la seguente disciplina:

1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto 
della ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le 
vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte 
dell’interessato della relativa certificazione ovvero di dichiarazione sostitutiva, comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione 
della struttura del Servizio Sanitario Nazionale (ASL) competente a emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva, il 
direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e 
tempestivi interventi, all’ASL di appartenenza dell’alunno e al Ministero della Sanità. La 
mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola. Ciò 
riguardava in particolare le scuole dell’obbligo.

Il Comune di Bologna, con il proprio “Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e 
dell’Ambiente” adottato con deliberazione del Consiglio del 22 Luglio 2002, ha completato la suddetta 
disciplina, per quanto di propria competenza, con le seguenti disposizioni:
Art. 162 (Certificazione vaccinale per l’ammissione scolastica)

- L’Azienda ASL comunica alla scuola l’elenco degli alunni non vaccinati ed è tenuta a irrogare 
nei riguardi degli inadempienti le sanzioni amministrative previste dalle specifiche norme che 
disciplinano le vaccinazioni, con le procedure stabilite dalla competente Legge n. 689/1981 e 
successive modificazioni e dalle disposizioni regionali.

- Nel caso di abbassamento del tasso di copertura vaccinale nella popolazione infantile al di sotto 
del valore critico di copertura specifico per ogni vaccinazione o qualora necessitino urgenti 
provvedimenti a tutela della salute pubblica, il Sindaco (Autorità Sanitaria Locale), verificato che 
l’Azienda ASL abbia esperito tutti i tentativi di convincimento del genitore inadempiente o di chi 
esercita la potestà genitoriale e fatta salva la sanzione amministrativa, su proposta dell’ASL 
adotta ordinanza ingiuntiva contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

- La inottemperanza all’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco comporta l’applicazione 
delle sanzioni penali di cui all’art. 650 C.P.

Appendice - Protocollo operativo.
1. A partire dal mese successivo alla mancata presentazione del minore per il trattamento vaccinale, il 

Servizio dell’ASL deve:
a) effettuare due chiamate con avviso scritto, a intervallo di tre settimane, accompagnati, se 

possibile, da una telefonata di rinforzo.
b) se non si hanno risposte, il Servizio deve procedere a una terza chiamata con Raccomandata AR

dopo tre settimane dal secondo avviso;
c) in assenza di risposta o in presenza di rifiuto, il Servizio deve cercare contatto telefonico ed 

eseguire visita domiciliare per verificare le motivazioni dell’eventuale rifiuto vaccinale, 
valutando al tempo stesso le condizioni di accudimento del minore; durante la stessa visita, deve
invitare la famiglia a presentarsi in ambulatorio per un colloquio informativo con il medico 
responsabile della vaccinazione;

d) va contattato il pediatra del soggetto interessato per chiederne la collaborazione
e) si deve fare fare il colloquio informativo con la famiglia, acquisendo il consenso o il dissenso 

scritto del gentore;



f) va inviata l’ultima lettera  (la quarta) tramite raccomandata AR con termine perentorio di 
presentazione entro 30 giorni ( qualora gli interventi precedenti non abbiano avuto esito 
positivo)

2. In assenza di riscontro positivo, alla scadenza del termine perentorio effettuare contemporaneamente:
a) segnalazione di inadempienza al Responsabile di Servizio e/o Distretto e  al Direttore Sanitario 

dell’ASL;
b) segnalazione di inadempienza al Direttore della comunità scolastica frequentata;
c) segnalazione di inadempienza al Comune, solo in caso di copertura vaccinale della comunità 

infantile al di sotto del tasso critico per le vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 162 del 
Regolamento Comunale di Igiene. 

Tale Protocollo Operativo è conforme alla Circolare Prot. n. 16833 del 20 Aprile 2001 (Procedura da 
adottare nei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale in età pediatrica), trasmessa dal Direttore 
Generale Sanità della Regione Emilia Romagna a Direttori Sanitari, Responsabili dei Dipartimenti di 
Sanità Pubblica, Responsabili dei Settori Pediatria di Comunità delle Aziende USL della Regione.
Successivamente la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta 11 Novembre 2013 n. 1600, 
ha  aggiornato le strategie per il conseguimento degli obiettivi posti dal PNPNV 2012-2014, avviando il 
graduale passaggio dal regime di obbligatorietà a quello di adesione consapevole alle vaccinazioni, con 
la sospensione dell’obbligo sia per le obbligatorie che per le raccomandate e anche delle sanzioni 
amministrative per gli inadempienti nei casi di “dissenso informato”.
Tuttavi.a, pur in presenza allora di un buon livello di copertura vaccinale nel territorio regionale, la 
Regione ritenne opportuno promuovere un potenziamento della offerta attiva e il controllo da parte 
delle ASL dei casi di dissenso, con segnalazione di tali casi al Sindaco del Comune di residenza, al 
Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Responsabile della Pediatria di Comunità. A 
tali responsabili e relativi servizi erano attribuite azioni informative e comunicative, regolamentate da 
specifico Protocollo per il superamento del dissenso.
La deliberazioni regionale del 2013, inoltre, ha previsto la segnalazione dei dissensi alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni limitatamente ai casi di evidenti situazioni di incuria, 
trascuratezza e abbandono del minore, o nei casi in cui i genitori non si siano presentati al colloquio al 
quale erano stati invitati dai Servizi (come da protocollo), e/o abbiano rifiutato di firmare il dissenso 
informato. 
Nonostante l’attuale riduzione delle coperture vaccinali anche in Emilia Romagna, è da ritenere 
ancora adeguata anche per gli asili nido, eventualmente da potenziare, la strategia adottata dalla 
Regione nel 2013, senza  ricorrere a provvedimenti coercitivi con effetti discutibili e sempre incerti. 

La decisione della Regione, limitata agli asili nido essendo di competenza ministeriale quella relativa 
alle comunità scolastiche, presenta due limiti difficilmente giustificabili all’opinione pubblica.
Il primo consiste nel fatto che l’obiettivo regionale di tutelare la salute limitatamente agli asili nido 
non si estende alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo i cui alunni, fino alle decisioni ministeriali, 
resteranno esposti al rischio infettivo qualora non migliorino le coperture vaccinali.
Il secondo limite deriva dal ridurre le vaccinazioni nei nidi alle sole obbligatorie, quando le maggiori 
cadute di copertura sono state rilevate per quelle raccomandate. In Emilia Romagna le coperture a 24 
mesi di età contro morbillo, parotite e rosolia, già basse nel 2013 (90%), si sono ulteriormente ridotte
nel 2014 (86%).
Per concludere, riesce difficile non riscontrare nella decisione della Regione Emilia Romagna un 
protagonismo intempestivo finalizzato alla ricerca del consenso, piuttosto che a una informazione e 
comunicazione per la riduzione del dissenso.
Le strategie per la tutela della salute della prima infanzia dal rischio infettivo non possono essere 
diverse e separate da quelle da mettere in campo per l’età scolastica e quindi sono da attivare in 
continuità con quelle previste nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo.
Due sono i  provvedimenti attesi con urgenza: le decisioni di competenza ministeriale e un rinnovato 
impegno delle ASL in collaborazione con i Comuni, a incrementare le azioni previste dai protocolli già 
adottati da alcune Regioni per l’offerta attiva delle vaccinazioni con i relativi controlli.
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