Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Vaccinazioni Obbligatorie

ammissione all’asilo nido “La tana dei cuccioli”
In applicazione della L. 31 luglio 2017, n. 119 recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, SI COMUNICA che ai fini dell’ammissione alla
frequenza dell’asilo nido è necessaria la presentazione di apposita documentazione
come di seguito specificato.
A)
I genitori dei bambini che hanno effettuato le vaccinazioni secondo i termini
indicati dalla normativa vigente devono compilare l'apposito modulo e allegare:


copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL ovvero il certificato
vaccinale, oppure



attestazione avente data certa rilasciata dall’ASL che indichi se il soggetto sia
in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età, oppure



autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In tal caso entro il 10
marzo 2018 dovrà essere presentata la documentazione comprovante quanto
dichiarato.

B)
I genitori dei bambini esonerati dalle vaccinazioni o per cui le vaccinazioni
sono state rinviate per motivi medici, devono compilare l'apposito modulo e allegare:
ESONERO


Copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curanti,
disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL;



Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
rilasciata dal Medico Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, anche a seguito
di analisi sierologica il cui costo è a carico dell’utente.

OMISSIONE O DIFFERIMENTO:


Attestato del Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
rilasciato sulla base di idonea documentazione.

C)
I genitori dei bambini che non hanno ancora svolto le vaccinazioni secondo la
normativa vigente devono compilare l’apposito modulo e allegare:


Copia della richiesta secondo le modalità consentite dall’ASL per la
prenotazione.

La dichiarazione e la
documentazione allegata devono
essere trasmessi al Comune di
Gradara entro il
10 SETTEMBRE 2017
IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON È
CONSENTITO L’ACCESSO AL NIDO
Altre informazioni sull'obbligo vaccinale
I Servizi Vaccinali dell’Asur di Pesaro provvederanno, entro il 6 settembre, ad
inoltrare ai soggetti che non risultano in regola con gli obblighi previsti dalla Legge
apposito invito alla vaccinazione mediante lettera raccomandata. Tale lettera di invito
sarà spedita in 2 copie e una copia conterrà anche l’attestazione di volontà di adesione
che dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori dei bambini. Tale sottoscrizione
rappresenta copia di formale richiesta di vaccinazione e potrà dunque essere
presentata a comprova dell’eventuale autocertificazione di cui al sopra indicato punto
C).
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia statale e le scuole dell’obbligo di
Gradara referente è l’Istituto Scolastico Comprensivo di Gabicce Mare.
Per domande frequenti sul tema si invitano i cittadini a consultare le domande
frequenti - FAQ redatte da ASUR Marche.
Approfondimenti
sul
tema
sul
portale
del
Ministero
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

della

Salute

Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.

INFO: Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile del Settore Servizi al Cittadino –
tel. 0541/823904 – email carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

