
 
          Allegato 1 
 
 
Materiale informativo sulle vaccinazioni 
 
Considerato il limitato tempo a disposizione per il colloquio, si rimanda alle fonti indicate di 
seguito per l’approfondimento tecnico-scientifico relativo all’efficacia e sicurezza dei 
vaccini e all’epidemiologia delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione.  
 
In lingua italiana: 

• Sito a cura della Regione Emilia-Romagna: www.ascuolavaccinati.it 
• Pagina del portale regionale:  

http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/vaccinazioni 
• Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 
• Istituto Superiore di Sanità: 

www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp 
• Le domande difficili:  

http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/LeDomandeDifficili.pdf 
• Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
• Genitori più: www.genitoripiu.it 
• Il portale medico e scientifico sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana di 

Igiene: www.vaccinarsi.org 
In lingua inglese: 

• World Health Organization (WHO): http://www.who.int/topics/immunization/en/ 
• European Medicines Agency (EMA): http://www.ema.europa.eu/ema/ 
• Centers for disease control and prevention (Stati Uniti):  

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html 
• Public Health England: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-

england 
 
 
 
Elenco dei vaccini  
 
I vaccini somministrati a bambini e adulti nelle aziende USL della Regione Emilia-
Romagna, in quanto aggiudicatari della gara regionale sono i seguenti: 
Bexsero, Boostrix, Cervarix, Diftavax, Diftetall, Gardasil, Hbvaxpro, Hiberix, Imovax Polio, 
Imovax Tetano, Infanrix, Infanrix Hexa, Menveo, MMRvaxpro, Nimenrix, Pentavac, Polio 
Infanrix, Polioboostrix, Prevenar 13, Priorix Tetra, Revaxis, Rotarix, Tetravac, Tetraxim, 
Vaqta, Varilrix. 
Le schede tecniche sono facilmente consultabili in web, in particolare al link: 
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/ 
 
 
 
 
 
 
 



Legge 119/2017 in tema di obblighi vaccinali e proc edura in caso di inadempienza  
 
La legge 119/2017 prevede l’obbligatorietà per le seguenti vaccinazioni: 
 

1. anti-poliomielitica;  
2. anti-difterica; 
3. anti-tetanica; 
4. anti-epatite B; 
5. anti-pertosse; 
6. anti- Haemophilus influenzae tipo b; 

 
7. anti-morbillo; 
8. anti-rosolia;  
9. anti-parotite; 
10. anti-varicella.  

 
La varicella è obbligatoria solo per i nati dopo il 1/1/2017. 
 
L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.  
 
La Legge n 119/2017 prevede che, in seguito alla mancata osservanza dell’obbligo 
vaccinale, sia comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro 
cinquecento, e non sia consentito l’accesso del minore non vaccinato ai servizi educativi 
per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. 
 
La procedura, stabilita a livello regionale in ottemperanza alla legge 119/2017 per il 
recupero delle vaccinazioni obbligatorie , prevede quanto segue: 
 

1) Invio di un invito scritto alla vaccinazione  (tramite lettera semplice) con data 
dell’appuntamento per l’esecuzione delle vaccinazioni; 
 

2) In caso di mancata presentazione a questo appuntamento, senza alcuna 
giustificazione, si procede all’invio, con raccomandata AR, di un invito per un 
colloquio , al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di 
fornire una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica 
vaccinale; 
 

3) Il colloquio avrà lo scopo di chiarire dubbi o incertezze relativamente alle 
vaccinazioni offerte al minore e verterà principalmente sui seguenti argomenti: 
caratteristiche dei vaccini proposti e delle malattie prevenibili e 
precauzioni/controindicazioni, possibili reazioni avverse ai vaccini. Al termine del 
colloquio verrà consegnato il piano vaccinale contenente tutte le dosi e i richiami 
previsti in base all’età e alla situazione vaccinale del minore e la data per 
l’effettuazione della prima dose. Tale piano vaccinale sarà firmato dal medico che 
ha fatto il colloquio e dal genitore.  
 

4) In caso di mancata presentazione al colloquio ovvero in caso di rifiuto a 
somministrare i vaccini obbligatori al termine del colloquio stesso, si procede alla 
contestazione formale dell’inadempienza mediante l’invio di lettera di diffida  ad 
adempiere, entro il termine previsto, alle prescrizioni relative agli obblighi vaccinali. 
 

Principi vaccinali contenuti nel 
vaccino Esavalente 

Principi vaccinali contenuti nel 
vaccino quadrivalente MPRV 



5)  Contestualmente viene comunicato alla scuola/servizio educativo la contestazione 
della inadempienza che rappresenta motivo di esclusione per i bambini nella fascia 
0-6 anni. 
 

6) Nel caso si provveda, nei termini previsti dalla lettera di diffida, a far somministrare 
al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, la sanzione non sarà 
irrogata, e, se il bambino frequenta il servizio educativo/scuola materna, potrà 
essere riammesso alla frequenza. 
 

7) Nel caso la posizione non venga regolarizzata nei termini previsti dalla lettera di 
diffida, deve essere corrisposta la sanzione amministrativa  e il bambino non potrà 
riprendere la frequenza (per i servizi educativi/scuole materne) 
 

 
 


