KAIROS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Ai Signori Genitori
dei bambini frequentanti
gli Asili Nido di Rodigo e Rivalta
sul Mincio

Sede Direzionale
Via Monte Rosa, 28
00012 Guidonia (Roma)
Tel./Fax 0774–571577
infocolleverde@gmail.com
kairoscoopsoc@legalmail.it

Sede legale:
Piazza Mazzini, 8
00030, Labico (Roma)

Sedi Territoriali:
LAZIO
Viale Castro Pretorio, 123
00185, Roma
Via Monte Rosa, 28
00012, Guidonia (Roma)
Viale Noceto snc
00060, Sant’Oreste (Roma)
Via Piagge Marine snc
04018, Sezze (Latina)

LOMBARDIA
Piazza Balestra
46040, Rodigo (Mantova)
Via Vittorina Gementi
46040, Rivalta sul Mincio
(Mantova)
Via Lombardia
27014, Corteolona e
Genzone (Pavia)

VENETO
Santa Croce 144
30135, Venezia

PUGLIA
Piazza Collodi snc
74028, Sava (Taranto)

e, p.c. Al Comune di Rodigo

TRASMISSIONE A MEZZO MAIL
Corteolona, 06.09.2017
Oggetto: adempimenti in materia di vaccinazioni obbligatorie
Gentilissimi Genitori,
in riferimento all’oggetto, mi pregio fornirVi le prime indicazioni operative per l’attuazione
del D.L. 73/2017 convertito, con modificazioni, nella L. 119/2017, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”.
In relazione alla predetta normativa, sono 10 le vaccinazioni obbligatorie per legge e gratuite
per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) in relazione
al calendario vaccinale vigente nel proprio anno di nascita:
I nati negli anni dal 2001 al 2016 hanno l’obbligo vaccinale per l’anti-epatite B, l’antitetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae di
tipo B, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite; i nati dal 2017 hanno l’obbligo
vaccinale per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti- poliomielite, l’anti-difterite, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e
l’anti-varicella. L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.
Al fine di ottemperare all’obbligo vaccinale per l’iscrizione ai servizi educativi per
l’infanzia, come il nostro, è necessario presentare alle educatrici ed insegnanti referenti.
a) SE VOSTRO FIGLIO E’ IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI:
1. Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio ASST
oppure
2. Autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione (Modello qui allegato)
b) SE VOSTRO FIGLIO NON E’ IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI
Copia della richiesta di appuntamento inviata al centro vaccinale della propria ASST per
effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate.
c) SE
VOSTRO
FIGLIO
VACCINAZIONI

PRESENTA

CONTROINDICAZIONI

ALLE
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Autocertificazione (Modello qui allegato) o il certificato del Medico curante o Pediatra di Libera scelta
Ricordo che sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
I soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la
varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia; i soggetti che si trovano in specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta. Ad esempio
per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti.
Le attestazioni da parte di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia di avvenuta
immunizzazione per malattia naturale o controindicazione alla vaccinazione saranno rilasciate gratuitamente.
L’eventuale decisione del curante (Medico o Pediatra di Famiglia) di sottoporre il soggetto a ricerca
anticorpale non può essere eseguita gratuitamente (tramite SSN), ma il costo è da intendersi totalmente a
carico dell’interessato.
Ricordo, di seguito, le SCADENZE:
La documentazione va presentata



entro l’11 settembre 2017 (il 10 settembre cade in un giorno festivo) per l’iscrizione ai servizi
educativi e scuole dell’infanzia.
In caso di presentazione di Autocertificazione entro il 10 Marzo 2018 va presentato il certificato
vaccinale.

Per ogni ulteriore informazione, Vi invito a recarvi o contattare l’A.T.S., competente per il territorio del
Comune di Rodigo.
Cordiali saluti.

L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Capponi
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