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OGGETTO: NOTA DI ESCLUSIONE
DELLʼOBBLIGO VACCINALE - DIFFIDA

c.a. SIG. GIAMPIERO REDAELLI
C.A AVV.. STEFANO GIORDANO
C.A. DOTT. LUIGI MORGANO

DALL ʼACCESSO AL SERVIZIO PER INADEMPIMENTO

Il sottoscritto Sebastian Muscovich nato il --- a ---,
C.F:-----, residente in ------nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante del CLIVA, Comitato
per la libertà di scelta vaccinale ed in rappresentanza degli iscritti al Comitato stesso,
PREMESSO CHE
- Alcuni iscritti al Comitato ci hanno trasmesso la vostra circolare n. 12/18 con
oggetto: “Nota di esclusione dallʼaccesso al servizio per inadempimento dellʼobbligo
vaccinale” nella quale, richiamando la recente Circolare congiunta Ministero della
Salute / MIUR n. 467/2166 del 27.2.2018, avete indicato le diverse discipline previste per
le Regioni a sistema semplificato e Province Autonome nelle quali sono istituite anagrafi
vaccinali (come ad esempio la Toscana) e quelle che non dispongono del sistema
vaccinale informatizzato.
- Relativamente alle prime (ovvero le Regioni con anagrafe informatizzata che
decidono di avvalersi della semplificazione, avete previsto che “dopo aver trasmesso gli
elenchi agli uffici vaccinali delle aziende sanitarie entro il 20.3.2018 scriveranno ai
genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati negli elenchi restituiti dalle AULSS ed
intimeranno la dimissione della documentazione comprovante lʼadempimento
vaccinale entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
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- Tale indicazione non è assolutamente corretta. Infatti, ammesso (ma NON
concesso) che una circolare ministeriale sia legittimamente in grado di prevedere
adempimenti che non trovano fondamento in alcuna norma di legge, il contenuto della
circolare è ben diverso. In particolare, al punto 1.2 si prevede che, nelle Regioni in cui
sia stata già istituita lʼanagrafe vaccinale e che già per lʼanno in corso hanno deciso di
avvalersi della semplificazione, come la Toscana (alleghiamo anche per completezza la
relativa circolare USR del 28/2/18), i genitori entro il 10/3/2018 NON dovranno
depositare né dichiarare nulla, in quanto le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto
tramsmettere alle ASL, entro il 2 marzo 2018, lʼelenco degli alunni iscritti di età compresa
tra 0 e 16 anni; successivamente, le ASL – entro il 10/3/2018 dovranno comunicare alle
scuole il nominativo dei minori che: a) non sono in regola con le vaccinazioni; b) non
ricorrono in condizioni di esonero, omissione e/o differimento ; c) non hanno presentato
formale richiesta di vaccinazione alla ASL.
SOLO ai genitori dei minori iscritti nelle suddette liste, chiederanno con
comunicazione scritta entro il 20/3/2018 di depositare alla scuola la documentazione
comprovante le vaccinazioni effettuate (ove eseguite), lʼesonero, omissione e/o
differimento delle stesse, ovvero la richiesta di formale vaccinazione alla ASL.
La circolare precisa che tale richiesta può essere inviata per posta ordinaria, per PEC
o per raccomandata A/R e che ad essa equivale lʼappuntamento fissato dalla ASL, che
dello stesso ne abbia dato comunicazione allʼinteressato.

- Da quanto sopra è evidente che a seguito della restituzione delle liste da parte della
ASL i genitori dei minori che non risulteranno in regola con gli adempimenti vaccinali,
che non risulteranno esonerati e che non risulteranno avere presentato formale richiesta
di vaccinazione, NON saranno tenuti a depositare una “documentazione comprovante
lʼadempimento vaccinale” (a meno naturalmente che more tempore non abbiano
provveduto a mettersi in regola) ma la formale richiesta di vaccinazione o in
alternativa un documento comprovante la fissazione di un appuntamento presso il
centro vaccinale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
Il sottoscritto nella Sua predetta qualità
VI INTIMA E DIFFIDA
-

A rettificare le indicazioni già fornite alle istituzioni scolastiche con la nota in
oggetto;
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-

In particolare, a voler precisare con nuova comunicazione di rettifica che ai
genitori /tutori affidatari che risulteranno non in regola negli elenchi ASL, dovrà
essere richiesto il deposito della formale richiesta di vaccinazione o in
alternativa di un documento comprovante la fissazione di un appuntamento
presso il centro vaccinale.

-

A non persistere o reiterare indicazioni evidentemente arbitrarie, errate e
fuorvianti, nelle quali venga indicata come dovuta la produzione di
documentazione non prevista da norme di legge e/o circolari
applicative.!
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Confidando in un sollecito riscontro porgiamo

Distinti saluti
Il Presidente

