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INFORMATIVA DECRETO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE L.119/17 

 

 

Gentili genitori, o chi ne fa le veci, 

 

A seguito dell’entrata in vigore della  Legge n. 119  del 31.07.2017 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e 

per i minori stranieri non accompagnati sono di seguito indicate: 

 
 anti-poliomielitica 
 anti-difterica 
 anti-tetanica 
 anti-epatite B 
 anti-pertosse 
 anti-Haemophilus influenzae tipo b 
 anti-morbillo 
 anti-rosolia 
 anti-parotite 
 anti-varicella (dai nati del 2017) 

 

Non sono obbligatorie ma sono “fortemente raccomandate” le vaccinazioni: 

 anti-meningococco B (dai nati 2017) 
 anti-meningococco C  
 anti-pneumococco 
 anti-rotavirus (dai nati 2017) 
 anti covid 19 (se prevista dal Comitato Tecnico Scientifico) 
 

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

 i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale; 
 i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di          
     Medicina Generale o dal  Pediatra di Libera Scelta. 
                                    

 
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. 
 
 
SI RICORDA CHE DA 0 A 6 ANNI, PERMANE IL DIVIETO DI INGRESSO PER COLORO CHE NON SI 
SONO SOTTOPOSTI ALLE VACCINAZIONI PREVISTE, IN QUANTO E’ UN REQUISITO 
OBBLIGATORIO DI ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. I genitori in regola, quindi, non 
devono più presentare alle scuole i certificati di avvenuta vaccinazione, come accaduto negli anni educativi 
precedenti, in quanto in Regione Lombardia è stata istituita l’Anagrafe Vaccinale.  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
___________________________________   __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci     madre o chi ne fa le veci 
           

Luogo________________________ data__________________ 
 

 


