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INFORMATIVA OBBLIGO VACCINALE 

Si informa che il decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, approvato dal Parlamento in via definitiva il 28 luglio e 
convertito in legge, ha esteso il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da 4 a 
10. 

Le misure previste dalla riforma: 
L'obbligo varrà per l'iscrizione ad asili nido e scuole materne, nella fascia d'età 0-6 anni, ma riguarderà, 
con modalità diverse, anche elementari, scuole medie e primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 
anni dei ragazzi, infatti nel testo definitivo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per i 
minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e 
gratuite - in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna 
anno di nascita - le seguenti vaccinazioni: 
 

• anti-poliomielitica 
• anti-difterica 
• anti-tetanica 
• anti-epatite B 
• anti-pertosse 
• anti-Haemophilus influenzae tipo b 
• anti-morbillo 
• anti-rosolia 
• anti-parotite 
• anti-varicella. 

 

L'obbligatorietà per le ultime quattro sarà soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati 
epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. 

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono altre quattro che il decreto prevede ad offerta attiva e 
gratuita, ma senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome: 

anti-meningococcica B,   anti-meningococcica C,   anti-pneumococcica,  anti-rotavirus. 

Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima 
applicazione del decreto. Sarà possibile anche prenotare gratuitamente le vaccinazioni in farmacia 
tramite CUP. Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite. 
In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle 
scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi 
i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli 
obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione  
 

Gli esoneri 
Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già 
contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In questo caso, la vaccinazione può 
essere posticipata. Anche i minori stranieri non accompagnati dovranno essere vaccinati. 
 

Le sanzioni: 
Se in genitori non vaccinano i figli, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla asl. L'asl 
contatta il genitore per un colloquio, indicando modalità e tempi delle vaccinazioni da fare. Se il genitore 
non provvede, l'asl contesta formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori una 
Sanzione da 100,00 a 500,00 euro. 

Anagrafe vaccinale 
Nasce l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale saranno registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a 
vaccinazione, le dosi e gli eventuali effetti indesiderati.  
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