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FORME CONCRETE DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE COME REQ'UISITO
DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA
PUBBLICI E PRIVATI

In base all'art. 6, cornma 2, della Legge regionale 25 novernbre
2016, n. 19 aventa ad oggetto "Servìíì? Educativi per la prima
infanzia.- Abrogazione della L.R n. 1 del 10 gennaio 2000?,
l'iscrizione e la frequenza aì ServìzÀ? Educativi e Ricreativi
pubblici a privati per la prima infanzia è condizionata
all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente .

A part?Lre dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e
comunque per la frequenza dei barrìbini ai 8er:v5?z5? Educativi e
Ricreatìvi, pubblici e privati, al momento della domanda di
arnmissione il genitore si impegna a sottoporre il barnbino alle
vaccinazìoni previste dalla normativa vigente e a presentare
dirett?amente al Titolare/Gestore il cert?ìr?ìcat?o vaccinale oppure
ad aut?or'ìzzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla
frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio
barabini già 5?scrìr.tì in anno precedente) il genitore si impegna,
sottoscrj?vendo apposico modulo, a sottoporre ìl bambino alle
vaccinazioni prev'ìste dalla normativa vigente e a preserìtare
dirett?amenee al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure
ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquìsìre l'j?donej?tà alla
frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Il calendario vaccinale sia nazionale che reqìorìaLe, prevede
prima dose al terzo mese, la seconda dose al quirìto mese e
terza dose all'undicesimo mese di vita del barnbino.

la

la

L'idoneit?à per l'iscrizione e per la frequenza ai Servìzì
del presento atto, tenuto conto delle problematiche che
ritardare l'effettuazione del calendario vaccinale
richiamato, si valuta in base ai seguenti element?i:

oq«:getto
po s sono

sopra

a) per tutti ì vaccînì obbligatori sono necessarie:

* 1 dose per chi accede alla collettività fino ai 6 mesi

*2 dosi per chi accede alla collett?ività fino ai 12 mesî

* 3 dosi per chi accede alla collettività fino ai 18 mesi;

b) se ìl ciclo vaccìnale è completato (tre dosi) i Servìzì
Vaccinali delle Aziende USL rilasciano un certificato di
vaccinazione a tutti i barnbini dopo l'effettuazione delle tre
dosi delle vaccinazioni obbligatorie riportando in calce la
dicitura "Le dosi vaccinali effettuate ottemperano a qtìanto
previsto dalla L.R. n- 19 del 25/1l/2016 per l'accesso ai
Servizi per la prima infanzia" e sarà valido per t?utti e tre
gli anni;
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c) i bambini che accedono
verranno ammessi con

eseguire la pri?ma dose

ai Servizi

rÌser:va e

dei vaccini

ad un'età inferiore a 6 mesi,
il genitore si ìmpegna ad
entro i 6 mesi di età;

d) i bambini che si 5?scr5?vono al 2º e 3º anno e che non sono mai
stati sottoposti alle vaccinazioni obblLqat?or'ì?e dov'r:anno
inizìare il ciclo vaccinale ed effettuare almeno le prime due
dosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria pri?ma di accedere al
Servìúo. Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale
(terza dose) prima della eventuale ìscrìzìorìe all'anno
S u C C e S S l V O /

e) anche i barn?bini che già stanno frequentando i Ser?v'ì?zì oggetto
del presente atto e che vengono eventualmente ammessì
automatìcamente aglì anrìì successìvî dovranno essere ìn regola
con le vaccinazioni obbligatorie secondo lo schema sopra
r'ìport.at?o. Anche in questo caso l'arnmissione/frequenza all'anno
successivo non sarà possibile senza presentazione del
certificato vaccinale (o consegnato dal genitore o acquisito
diret?tamente dal Tìt?olare/Gest?ore del Serv5?z5?o presso l'Azienda
USL dì competeoza) ;

f) fatti sa'ìvì i cas'ì di esonero sotto riportati, qualora al
momento della frequenza il barnbino non abbia l'idoneità
vaccinale, non è consentito ì'5?ru:)fesso ai Servizi Educativi e
Ri?creativi per la prima infanzia, pubblici e privati.

Nei casì ìn cui la vaccìnazione deve essere omessa o differita,
l'esonero per motivi sanitari deve essere certìf'ìcat?o dal pedìat?ra
di libera scelta e autorizzato dai Servìaíì? Vaccinali delle Aziende
USL ai fini dell'accesso.

Nel caso di richiesta diretta dell'idoneità vaccinale da parte
Titolare/Gestore all'Azienda USL di competenza, sia
Titolare/Gestore che l'Azienda USL si impegnano a richiedere
fornire i dati nei tempi utili per consentire l'accesso
bambino alla frequenza.

del

il

ea

del
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