
 
 
 

 
 
 

 
ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
 
L’ASSESSORE  

 

        
       Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole primarie, secondarie 
di I e II grado statali  
dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Gestori delle scuole  

        primarie e secondarie di I e II grado  
        paritarie dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Gestori delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado  
iscritte al Registro delle scuole  
non paritarie dell’Emilia-Romagna 
 

e p.c.  All’Assessore al Coordinamento delle 
politiche europee, allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro   
 
Ai Direttori Generali delle Aziende USL 
dell'Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito 
territoriale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
 

 
Oggetto:  Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale” convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119.  
 Proposta per la semplificazione dei procedimenti a.s. 2017/2018.  
 Scuola primaria, secondaria di I e II grado.  
 

 
Come noto il 1° settembre 2017 (prot. 1679) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca e il Ministero della Salute hanno congiuntamente emanato indicazioni operative in 
ordine all’applicazione del decreto-legge citato in oggetto. Nella stessa data il Garante per la 
protezione dei dati personali ha diffuso un provvedimento urgente sulla materia, pronunciandosi 
per la possibilità di trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle istituzioni scolastiche e dai servizi 
educativi alle Ausl in questo anno scolastico. 

 
È altresì noto che per l’anno scolastico in corso la documentazione comprovante gli 

obblighi vaccinali deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e non al momento dell’iscrizione 
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(art. 5, comma 1 del decreto legge 73/2017). La transitorietà delle disposizioni per l’anno 
scolastico in corso e la possibilità di concludere accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni 
e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali suggeriscono, già da questo a.s. 2017/2018, anche 
per le classi di scuola primaria e secondaria di I e II grado, così come in precedenza per la scuola 
dell’infanzia, di individuare modalità di semplificazione delle procedure. 

 
A tale fine si sono svolti incontri tra gli scriventi, unitamente ai propri staff tecnici, per 

esaminare possibili modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 
73/2017 a carico delle famiglie e delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, in tema di 
obbligo vaccinale. In detti incontri è stata condivisa la procedura operativa che nel seguito si 
illustra, con riferimento agli adempimenti previsti per le scuole, ferma rimanendo la competenza 
prevista dalla legge in capo ai Dirigenti Scolastici e la correlata responsabilità dei medesimi per le 
azioni di pertinenza.  

 
1 - Al fine di semplificare al massimo la procedura per le scuole dell’obbligo, conformemente 

a quanto ritenuto ammissibile dal Garante per la protezione dei dati personali, i Dirigenti Scolastici 
procederanno all’invio degli elenchi degli iscritti delle proprie scuole ai referenti delle Ausl di 
pertinenza, al fine di consentire a queste ultime la verifica diretta della situazione vaccinale di ogni 
iscritto. 

 
La comunicazione degli elenchi degli iscritti, configurandosi, come prescritto dal Garante per 

la protezione dei dati personali, necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle 
amministrazioni interessate, dovrà riguardare unicamente i dati indispensabili per lo svolgimento 
di dette funzioni, in ossequio all’art. 3 del D.Lgs. 196/2003 (principio di necessità nel trattamento 
dei dati). 

    
Tali elenchi potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata (PEC) ed entro il 10 

ottobre 2017, esclusivamente da soggetti che abbiano ricevuto dal Dirigente Scolastico la nomina 
a incaricati del trattamento, ai referenti Ausl, i quali a loro volta sono incaricati del trattamento dei 
dati, agli indirizzi riportati nell’elenco allegato alla presente, che è stato fornito allo scrivente 
Ufficio dalla Regione Emilia-Romagna. In tal modo le Aziende Sanitarie Locali avranno la possibilità 
di utilizzare gli elenchi ricevuti dalle scuole al fine di procedere all’attività di verifica delle singole 
posizioni.  

 
2 - Successivamente alla ricezione degli elenchi, le Ausl provvederanno a comunicare alle 

singole scuole, entro il 20 ottobre 2017, unicamente i nominativi degli alunni per i quali, per 
qualsivoglia motivazione, non si sia potuto appurare l’avvenuto adempimento dell’obbligo 
vaccinale. Accanto a detti nominativi comparirà la dicitura “da esaminare”. 

  
Contestualmente, le Ausl avvieranno le procedure di loro competenza concernenti le 

situazioni esaminate dalle quali risulti il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. In questi casi i 
genitori saranno convocati dall'Azienda Usl per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e per 
sollecitare a farle. Per le famiglie inadempienti sono previste sanzioni economiche.  

 
3 - Unicamente per gli alunni “da esaminare” di cui al precedente punto 2, le scuole 

provvederanno ad acquisire dai genitori o da chi eserciti la potestà genitoriale, entro il 31 ottobre 
2017, la documentazione prevista dalla normativa vigente, come da scheda allegata.  In caso di 
mancata consegna della documentazione, segnaleranno, con le modalità già indicate, il mancato 
adempimento alle Ausl, per i seguiti di competenza. 

 



 
 

Si rammenta che, diversamente da quanto previsto per la scuola dell’infanzia, la 
presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell’obbligo.  

 
Ad ogni buon conto l’Ufficio Scolastico Regionale terrà nei prossimi giorni conferenze di 

servizio per i Dirigenti Scolastici e per i Rappresentanti delle Federazioni degli Enti Gestori delle 
scuole non statali in indirizzo, per cui seguiranno specifiche convocazioni. 

 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori occorrenze.  

 
Regione Emilia-Romagna 

Assessore politiche per la salute 
Sergio Venturi 

(firmato digitalmente) 

 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

Direttore Generale 
Stefano Versari 

(firmato digitalmente) 
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1) ALLEGATO INFORMATIVO a nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna e Regione Emilia-Romagna 

 
Al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge 119/2017, in materia di obblighi vaccinali, i 
genitori possono presentare alla scuola che lo richieda una delle seguenti documentazioni, in 
alternativa fra loro: 
 

- Autodichiarazione sull’avvenuta vaccinazione, impegnandosi a consegnare entro il 10 

marzo 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni rilasciata 

dall’Azienda Usl. 

È possibile inoltre presentare dichiarazione sostitutiva attestante di avere richiesto 
all’Azienda Usl di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate.  
Possibili moduli per la dichiarazione sono disponibili presso la scuola. Un fac-simile 
utilizzabile è scaricabile anche dal sito www.ascuolavaccinati.it. 
 

- Copia della lettera di convocazione dell’Azienda Usl/prenotazione/richiesta formale di 

vaccinazione all’Ausl in caso di minori che non hanno completato i cicli vaccinali previsti 

dalla legge in base all’età. 

Le Aziende Usl invieranno, entro il 20 ottobre, alle famiglie dei minori con calendari 

vaccinali non completi una lettera di convocazione con la data dell’appuntamento per 

completare le vaccinazioni. 

- Attestato vaccinale rilasciato dal Sevizio competente dell’Azienda Usl in caso di minori che 

hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste dalla legge in base all’età. È possibile 

ottenere l’attestato vaccinale con le seguenti modalità: 

 Scaricarlo dal fascicolo sanitario elettronico (FSE): dal 15 ottobre 2017 sarà inviato 

automaticamente sul FSE l’attestato vaccinale, aggiornato in tempo reale e riportante 

l’adempimento degli obblighi in base a quanto previsto dalla legge 119.  Coloro che non 

hanno attivato il FSE possono farlo seguendo le istruzioni allegate. Questa opzione 

risulta la più vantaggiosa perché consentirà anche in futuro di avere a disposizione la 

documentazione aggiornata da esibire tutte le volte che sarà necessario.  

 Richiederlo presso gli ambulatori vaccinali e, a partire dal 15 ottobre, presso i punti CUP 
della Ausl di residenza. 

- Attestato rilasciato dal medico curante in caso di minori che rientrano nelle condizioni di 
esonero o differimento delle vaccinazioni. 

Per ulteriori informazioni le famiglie possono consultare i siti delle Aziende Usl e i seguenti siti 
regionali:  
www.ascuolavaccinati.it  
salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza. 
È possibile, inoltre, chiamare il numero verde regionale 800 033.033, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13. 
 
 

http://www.ascuolavaccinati.it/


 
 
 
 
 
 
 

2) Elenco indirizzi Ausl 
 
 

 
AMBITO TERRITORIALE REFERENTE TELEFONO MAIL 

A
U
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C
EN
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Piacenza Zinesi Moira 0523317646 - 0523317642 vaccpedpiacenza@ausl.pc.it  

Ponente Malvicini Giuseppina 
0523880552 -  
0523880554 

vaccpedponente@ausl.pc.it  

Levante Castellana Angela 
0523989828  -   
0523989714 

vaccpedlevante@ausl.pc.it  

  

A
U
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A
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M
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Parma Valeria Bossoni 0521396426 - 396424 vbossoni@ausl.pr.it  

Fidenza Stefania Copelli 0524 515757 stcopelli@ausl.pr.it 

Sud Est Immacolata Salomone 0521 865302 isalomone@ausl.pr.it  

Valli Taro e Ceno Anna Maria Bertorelli 0525300422 - 970293 abertorelli@ausl.pr.it  

  

A
U

SL R
EG

G
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Guastalla 
Catellani Anna Maria 

Marta Corsini 
0522 837653                                                             
0522 837384 

marta.corsini@ausl.re.it  

Correggio Luigi Moscara 0522 630226 luigi.moscara@ausl.re.it  

Reggio Emilia 
Enrica Bianca                         
Luigi Moscara 

0522 335449                                       
3292166266 

enrica.bianchi@ausl.re.it                           
luigi.moscara@ausl.re.it  

Montecchio Daniela Novelli 0522 860405 daniela.novelli@ausl.re.it  

Scandiano Rossella Palmieri 0522 850292 rossella.palmieri@ausl.re.it  

Castelnuovo Monti Ginluca Marconi 0522 617298 gianluca.marconi@ausl.re.it  
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U
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Carpi Dott.ssa Partesotti 342 8779050 si.partesotti@ausl.mo.it  

Mirandola Dott.ssa Partesotti 342 8779050 si.partesotti@ausl.mo.it  

Modena Dott. Sighinolfi 059 2134325 g.sighinolfi@ausl.mo.it  

Castelfranco Dott. Sighinolfi 059 2134325 g.sighinolfi@ausl.mo.it  

Sassuolo Dott. Spattini 0536 867793 a.spattini@ausl.mo.it  

Pavullo Dott. Guidi 0536 29416 b.guidi@ausl.mo.it  

Vignola Dott.ssa Ragni 059 777011 i.ragni@ausl.mo.it  
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 AMBITO TERRITORIALE REFERENTE TELEFONO MAIL 
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Appennino Bolognese Dott.ssa Papasodero 3471174348 pediatria.porretta@ausl.bologna.it  

Città di Bologna 
Dott.Sandri                                  

Dott.ssa Ricci  
3482568906  -   
3482860014 

pediatria.carpaccio@ausl.bologna.it  
pediatria.saragozza@ausl.bo.it  

Pianura est Dott.ssa Tridapalli 3356044661 pediatria.renogalliera@ausl.bologna.it  

Pianura ovest Dott.ssa Rota  051 6644254 pediatria.sangiovanni@ausl.bologna.it  

Reno,Lavino,Samoggia Dott.ssa Papasodero 3471174348 pediatria.casalecchio@ausl.bologna.it  

San Lazzaro Savena Dott.ssa Nicoli 051 6224321 pediatria.sanlazzaro@ausl.bologna.it  

  

A
U
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Imola Barbara Baldisserri 0542 604189 b.baldisserri@ausl.imola.bo.it  
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U
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Ovest Massimo Cornale 0516838435  - 
0516838426 

 m.cornale@ausl.fe.it  

Centro Nord Monica Mascellani 0532235505 -  
0532235507 

m.mascellani@ausl.fe.it  

Sud Est Giuliana Mengoli 
0532817351 

g.mengoli@ausl.fe.it  
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Cesena e Valle Savio Brunelli Antonella 0547 394286 antonella.brunelli@auslromagna.it  

Rubicone Brunelli Antonella 0547 394286 antonella.brunelli@auslromagna.it  

Forli Baldoni Anna Maria 328 9855826 annamaria.baldoni@auslromagna.it  

Faenza Monti Giuliana 320 6649790 giuliana.monti@auslromagna.it  

Lugo Guerra Mirella  0546 213931 mirella.guerra@auslromagna.it  

Ravenna Monti Giuliana 320 6649790 giuliana.monti@auslromagna.it  

Riccione 
Ravaioli Elisa                                 
Bigi Maurizio 

3334865590 - 3475149762 
elisa.ravaioli@auslromagna.it   
maurizio.bigi@auslromagna.it  

Rimini 
Ravaioli Elisa                                      
Bigi Maurizio 

3334865590 - 3475149762 
elisa.ravaioli@auslromagna.it  
maurizio.bigi@auslromagna.it 

 
 
 

mailto:pediatria.porretta@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.carpaccio@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.carpaccio@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.renogalliera@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.sangiovanni@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.casalecchio@ausl.bologna.it
mailto:pediatria.sanlazzaro@ausl.bologna.it
mailto:b.baldisserri@ausl.imola.bo.it
mailto:m.cornale@ausl.fe.it
mailto:m.mascellani@ausl.fe.it
mailto:g.mengoli@ausl.fe.it
mailto:antonella.brunelli@auslromagna.it
mailto:antonella.brunelli@auslromagna.it
mailto:annamaria.baldoni@auslromagna.it
mailto:giuliana.monti@auslromagna.it
mailto:mirella.guerra@auslromagna.it
mailto:giuliana.monti@auslromagna.it
mailto:elisa.ravaioli@auslromagna.it
mailto:elisa.ravaioli@auslromagna.it

