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Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Trieste,

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali
e paritarie di ogni ordine e grado
Ai Responsabili dei servizi educativi e scolastici
per l’infanzia Comunali
Ai responsabili delle scuole private non paritarie
Ai responsabili dei centri di formazione
professionale regionali
e per conoscenza
Ai Direttori
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
Regione Friuli Venezia Giulia
Ai Sindaci dei Comuni FVG

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le
istituzioni scolastiche, formative ed educative indicazioni operative per l'anno scolastico-calendario annuale
2018/2019 – conclusione Iter.
Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
struttura competente: Area promozione salute e prevenzione: Paolo Pischiutti paolo.pischiutti@regione.fvg.it
responsabile dell’istruttoria: Cinzia Braida cinzia.braida@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Come è noto il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, hanno
emanato la Circolare congiunta del 5 luglio 2018 “ Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa
tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni
operative per l'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019” dove si prorogava al 10 marzo 2019 la
presentazione della documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate..
Tale proroga si riferiva, per le regioni provviste di anagrafe vaccinale informatizzata come il Friuli
Venezia Giulia, alle eventuali vaccinazioni eseguite dopo il 10 luglio 2018, ed esclusivamente per l’anno scolastico
2018/2019.
Inoltre la Circolare ribadisce che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
non comporterà la decadenza dall'iscrizione, ma implica l’impossibilità alla frequenza, che potrà riprendere dal
momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione come confermato dall’
art. 1 comma 3-quater DDL 717-B (cosiddetto milleproroghe 2018) approvato definitivamente dal Senato della
Repubblica il 20 settembre 2018.
Si rappresenta che i servizi vaccinali rinvieranno al 10 marzo 2019 l’elenco degli iscritti in loro possesso
con l’aggiornamento delle situazioni vaccinali ai sensi della
procedura semplificata di scambio dati
scuole/aziende Sanitarie di cui all’articolo 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 e con questo invio si
conclude l’iter relativo all’anno scolastico 2018/2019.
Si comunica inoltre che i servizi vaccinali non daranno più appuntamenti per vaccinazioni a chi ne ha
ricevuti e rimandati più volte: ma i soggetti non in regola che decideranno di vaccinare, potranno accedere agli
ambulatori senza appuntamento.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Il direttore di Area
Dott. Paolo Pischiutti
firmato digitalmente
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