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Il Presidente
Dott. Giuseppe Porro
Bari, 20.08.2017

S.E. Ministra Beatrice Lorenzin
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

Oggetto: adempimenti vaccinazioni. Proposte Acrep.

Gentile Signora Ministra Lorenzin,
l'approvazione della legge n. 119/2017 (legge di conversione del DL 7 giugno 2017, n. 73) è motivo
di grande soddisfazione non solo per Lei che l'ha fortemente voluta per gli indubbi benefici sulla
popolazione ma anche per Acrep (Association for Citizens Rights and Environmental Protection) che
si batte da tempo per favorire le vaccinazioni soprattutto nelle aree più degratate del mondo.
Da medico e da presidente nazionale ACREP del settore Sanità sento però la necessità di segnalarLe
quanto sia poco tutelante per tutti fidarsi di un'autocertificazione per sentirsi sicuri che nelle scuole
non ci siano alunni privi di vaccinazione.
Con circolare n. 1622 il MIUR ha fornito alle scuole indicazioni in merito all’obbligo delle
vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, introdotto
dalla predetta legge.
E' stato stabilito che l’adempimento degli obblighi di vaccinazione costituisce requisito di accesso
per l’iscrizione ai servizi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, comprese le scuole private non
paritarie. Tutto ciò è molto giusto.
I genitori che non comprovano l'avvenuta vaccinazione o l'esonero entro il 10 settembre 2017 (per i
servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie) o entro il 31
ottobre 2017 (per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione
professionale) saranno segnalati dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente.
Va rilevato che allo stato attuale gli accertamenti dell’Asl verrebbero effettuati solo su coloro che
spontaneamente dichiarerebbero di non aver vaccinato i propri figli.
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Credo invece che sia più opportuno liberare i genitori dal gravame dell’autocertificazione e fare in
modo che l'Asl compia d'ufficio le verifiche. ACREP Le propone di fare apportare alcune modifiche
alle attuali disposizioni facendo in modo che i dirigenti scolastici siano obbligati a inviare i
nominativi di tutti i propri alunni alle ASL e che quest’ultime provvedano a verificare lo stato
vaccinale comunicandone gli esiti, per i soli casi inadempienti, agli stessi dirigenti scolastici affinché
siano adottati i provvedimenti stabiliti già nella citata circolare MIUR.
Sarei lieto di conoscere le Sue considerazioni in merito. Nel frattempo colgo l'occasione per porgerLe
i migliori saluti e un sincero augurio di buon lavoro.
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