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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L. 6/6/39 n. 891 “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica” e successive modifiche;
Vista la L. 5/3/63 n. 292 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria” e successive modifiche;
Vista la L. 4/2/66 n. 51 “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica” e successive modifiche;
Vista la L. 27/5/91 n.165 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’Epatite B”;
Visto il D.Lgs 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la L.R.24/2/2005 n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 10 comma
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Visto il DPR 26/1/99 n. 355 “Regolamento recante modificazioni al DPR 22/12/67 n. 1518 in materia di
certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie”
Visti il DM 7/4/99 “ Modifica del Calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dell’età
evolutiva”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute 20/4/2000 n. 6 “Soggiorni di vacanza per minori: misure
sanitarie per l’ ammissione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 24/11/2003 n. 1249 che approva il calendario
regionale delle vaccinazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 1/12/2003 n. 1284 che approva il Piano regionale
per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 7/3/2005 n. 379 che modifica il calendario
regionale vaccinale di cui alla deliberazione 24/11/2003 n. 1249;
Premesso che la profilassi vaccinale contro le malattie infettive, strumento primario di prevenzione per il
singolo e per la collettività, è sostenuta ed incentivata con forza dalla Regione Toscana ed ha permesso di
raggiungere buoni livelli di copertura nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
Ricordato che il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli di copertura nei confronti delle malattie
infettive prevenibili con vaccinazione, conformemente a quanto previsto dal PSR 2005-2007 e dalle sopra
richiamate deliberazioni nn. 1249 del 24/11/2003, 1284 del 1/12/2003 e 379 del 7/3/2005,
rappresentano uno degli obiettivi prioritari di prevenzione;
Considerato che gli obiettivi di copertura sopra richiamati si realizzano anche attraverso la sorveglianza
periodica delle coperture vaccinali individuali, il tempestivo invito di coloro che non hanno eseguito le
vaccinazioni nei tempi previsti ed il costante monitoraggio dei casi di inadempienza vaccinale;
Considerato che il fenomeno dell’inadempienza vaccinale, oggi epidemiologicamente tollerabile grazie
all’elevato livello di copertura raggiunto con le vaccinazioni obbligatorie che impedisce, di fatto, la
circolazione delle infezioni garantendo sostanzialmente anche la protezione dei bambini non vaccinati, deve
comunque essere costantemente monitorato in quanto una rilevante riduzione dell’adesione vaccinale
potrebbe far ricomparire rischi oggi ormai superati;
Preso atto che il DPR 26/1/1999 n. 355 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie
consente l’ammissione alla scuola dell’obbligo anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale (o
dichiarazione sostitutiva) prevedendo debita segnalazione del fatto all’Azienda USL competente per
l’adozione degli opportuni e tempestivi interventi;

Rilevato che la Circolare del Ministero della Salute 20/4/2000 n. 6 ritiene, per analogia, che le
disposizioni contenute nel DPR 26/1/1999 n. 355 possano essere considerate valide anche ai fini
dell’ammissione dei minori in altre collettività;
Ritenuto opportuno uniformare, sul territorio regionale, le modalità di intervento per la sorveglianza e la
gestione dei casi di dissenso alle vaccinazioni individuando i criteri prioritari e vincolanti ai quali i servizi
vaccinali dovranno riferirsi per l’attuazione delle linee di indirizzo di cui all’allegato “A” alla presente
deliberazione, con l’obiettivo di garantire innanzitutto il miglioramento della salute collettiva ed evitare di
esporre a concreti rischi la salute del bambino;
Precisato che le “ Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale ” di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, potranno essere riconsiderate
qualora venissero a modificarsi le condizioni epidemiologiche attuali;
Sentito il parere della “Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione delle
patologie infettive” istituita con deliberazione G.R.T. n. 1060 del 10/10/2000;
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Presidente del Comitato Tecnico della
Programmazione in data 17 febbraio 2006, e dell’accoglimento delle prescrizioni;
Acquisita l’intesa raggiunta al Tavolo di Concertazione Istituzionale nella seduta del 22 maggio 2006;
A voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di approvare il documento: “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo
vaccinale” di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che le disposizioni contenute nel documento “ Linee di indirizzo per la gestione dei casi di
inadempienza all’obbligo vaccinale” di cui all’Allegato “A” potranno essere riconsiderate qualora
venissero a modificarsi le condizioni epidemiologiche attuali.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R.9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURT, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della L.R. 15/3/1996 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
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