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Obiettori alle vaccinazioni, Regione Emilia-Romagna
trend 2005 - 2015
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Obiettori (dissensi informati definitivi) alle vaccinazioni
obbligatorie tra i residenti al 12° mese (%).
Trend 2005 - 2015
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Legge n.119 del 31 luglio 2017
Estensione a 10 vaccinazioni obbligatorie per i
minori di età compresa tra 0 e 16 anni
Anti-poliomielitica
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse

Anti-Haemophilus influenzae B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella (dai nati 2017)

Cosa dice la Legge n. 119 del 31
luglio 2017
Per l’anno scolastico 2017-18, anno di transizione, il Ministero
prevede che: “la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento o
la richiesta scritta di appuntamento per l’effettuazione della
vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà
essere presentata entro il 10 settembre 2017.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10
marzo 2018.”

Cosa dice la Legge n. 119 del 31
luglio 2017
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decretolegge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato
dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data
certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco
delle vaccinazioni effettuate;
ovvero
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni
obbligatorie;
ovvero
c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda
sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente
data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del
competente servizio della ASL.

Per i Nidi e le Scuole dell’infanzia la mancata
presentazione della idonea documentazione nei
termini previsti comporta la decadenza
dall’iscrizione
Per la Scuola dell’obbligo la presentazione della
idonea documentazione non costituisce requisito
di accesso alla scuola ovvero agli esami

Popolazione di riferimento
AUSL

PIANURA EST

Nati 2015- a giugno 2017

16.621

3.085

Nati 2012-2014

17.878

3.610

Nati 2001-2011

78.973

16.283

TOTALE

113.472

22.978

300

NIDI
Per adempiere alla precedente LR n.19/2016 gli enti Gestori
avevano inviato alle AUSL gli elenchi dei bambini iscritti i cui
genitori avevano autorizzato la comunicazione con l’AUSL
(previo reinvio degli elenchi) le AUSL provvederanno ad
incrociare i dati ai nuovi criteri previsti dalla Legge nazionale
e comunicheranno lo stato vaccinale direttamente ai Gestori
dei servizi educativi
Nel caso in cui lo stato vaccinale non sia completo, secondo
quanto previsto per l’età, la AUSL provvederà ad inviare
entro il 10 settembre 2017 una lettera di convocazione con la
data dell’appuntamento
I genitori non dovranno presentare alcuna documentazione
Scambio informazioni tra Gestore e AUSL

NIDI
I genitori che non hanno autorizzato la comunicazione
possono utilizzare l’autocertificazione per dichiarare
che 1)il figlio ha eseguito le vaccinazioni 2) avere preso
contatti con AUSL. Il certificato vaccinale ai fini della
frequenza va presentato entro il 10 marzo 2018
Il certificato vaccinale ai fini della frequenza è
richiedibile ai punti CUP aziendali.

NIDI
I genitori che non hanno autorizzato la
comunicazione e che non hanno le vaccinazioni
previste dalla legge 119/2017 possono inviare
richiesta di appuntamento all’ausl di Bologna
collegandosi al sito aziendale www.ausl.bologna.it
speciale vaccini

SCUOLE INFANZIA
Le AUSL hanno inviato attestazione di idoneità
direttamente alle famiglie entro il 10 settembre
2017 (circa 20.000 lettere).
Nei casi di calendari vaccinali non completi le AUSL
hanno inviato, entro il 10 settembre 2017, una
lettera di convocazione con data di appuntamento
(2365 lettere).

SCUOLA OBBLIGO (6-16 anni)
Entro il 31 ottobre 2017 presentazione di idonea
documentazione
Entro il 10 marzo 2018 presentazione di documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
per chi ha fatto autocertificazione
SOLO nei casi di calendari vaccinali non completi le AUSL
provvederanno ad inviare entro il il 20 ottobre 2017 una
lettera di convocazione con data di appuntamento
I genitori che non riceveranno alcun appuntamento sanno
automaticamente che il loro figlio ha eseguito tutte le
vaccinazioni previste

PER I PROSSIMI ANNI SCOLASTICI
A partire dall’AS 2018-19 al momento
dell’iscrizione andrà presentata idonea
documentazione
In caso di autocertificazione entro il 10 luglio di
ogni anno andrà presentata la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni

Legge regionale n.19/2016
SPECIFICHE PER TRACCIATO SERVIZI PRIMA INFANZIA

File .xls su unico foglio
con le seguenti informazioni: Cognome, Nome, data di
nascita, Sesso (M/F), Codice Fiscale
Sono ammessi solo caratteri ASCII (no lettere accentate
o caratteri speciali §,%, ecc),
tutte le lettere dovranno essere maiuscole

Legge regionale n.19/2016
SPECIFICHE PER TRACCIATO SERVIZI PRIMA INFANZIA

Inviare a :
pediatria.onvac@ausl.bologna.it

Recuperi vaccinali
COORTE 2015
COPERTURA AL 31.12 2016 COPERTURA AL 30.06 2017
Vaccinazioni obbligatorie
(difterite-tetano-polio-epatite B)
Vaccinazione Antipertosse
Vaccinazione Anti Hib
Vaccinazione Antipneumococco

95,8

96,6

2 dosi

96,2
95,8
94,8

97,1
96,3
95,5

2 dosi
2 dosi
2 dosi

COORTE 2014
COPERTURA AL 31.12 2016 COPERTURA AL 30.06 2017
Vaccinazioni obbligatorie
(difterite-tetano-polio-epatite B)
Vaccinazione Antipertosse
Vaccinazione Anti Hib
Vaccinazione Antipneumococco
Vaccinazione Anti morbillo-parotite-rosolia
Vaccinazione Antimeningococco C

92,4

93,5

3 dosi

93,1
92,2
90,6
87,2
87,7

94,2
93,0
91,2
90,7
91,7

3 dosi
3 dosi
3 dosi
1 dose
1 dose

AUSL di Bologna Come si è
organizzata?
•

L’identificazione di sedi dedicate a questa attività sono :
1
2
3
4
5
6
7

•

•

Bologna: Poliambulatorio Carpaccio,
Bologna: Poliambulatorio Saragozza
Appennino Bolognese: Casa della Salute di Vergato
Pianura Est: Ospedale di Bentivoglio
Pianura Ovest: San Giovanni in Persiceto ,(Via Marzocchi)
Reno, Lavino e Samoggia: Casa della Salute di Casalecchio di Reno
San Lazzaro: Poliambulatorio di San Lazzaro di Savena.

Nelle sedute vaccinali dedicate sarà presente personale “esperto” in
consuelling vaccinale.
L’attività vaccinale per l’applicazione del calendario vaccinale
regionale rimane invariata presso le 35 sedi vaccinali della
Pediatria Territoriale.

AUSL di Bologna Come si è organizzata?
•

•

•

•

Attivazione di uno sportello telefonico vaccini (Legge 119/17)
unico aziendale con linea telefonica dedicata, abilitato anche a
ricevere, tramite posta elettronica, formali richieste di
appuntamento, così come ammesso dalla normativa.
Lo sportello telefonico vaccini legge 119 consentirà inoltre lo
spostamento degli appuntamenti, fornendo informazioni sulle
modalità operative messe in campo dall’Azienda per consentire
l’adempimento di quanto previsto dalla normativa nazionale e
dalle indicazioni regionali.
Attivo dal 6 settembre al n. 051 6597199 risponde dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
FAX

https://ambo.ausl.bologna.it/specialevaccini/speciale-vaccini
www.ascuolavaccinati.it

