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SITO Sì 

4.1 

IFO Sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

Dal Ministero della Salute le indicazioni operative  
per l’attuazione del DL sull’obbligo di vaccinazioni 

 

 

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la circolare 

del Ministero della Salute recante prime indicazioni operative per l’attuazione del 

decreto-legge n. 73/2017 in materia di prevenzione vaccinale (cfr circolare federale 

n. 10479 del 9.6.2017). 

 

Il documento, dopo aver riportato alcuni dati sul progressivo trend in 

diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, registrato a partire dal 2013 e confermato 

anche dai dati relativi al 2016, ribadisce che il decreto è stato emanato per garantire 

in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al 

contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, il costante 

mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di 

patogeni infettivi, assicurando i necessari livelli di profilassi e copertura vaccinale. 

 

E’ inoltre chiarito che il provvedimento si inserisce in un panorama più 

ampio e articolato che prevede una strategia multi-componente già definita dal Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 che include, tra l’altro: interventi di 

comunicazione per la popolazione; di formazione specifica e aggiornamento 

continuo in vaccinologia degli operatori sanitari, già a partire dai corsi universitari 

dell’area sanitaria; il completamento dell’informatizzazione delle anagrafi vaccinali 

a livello regionale e la costruzione di un’anagrafe nazionale. 
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La circolare ribadisce che il provvedimento intende rendere obbligatorie le 

vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio endemico, al fine di raggiungere e 

mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS 

per garantire la c.d. “immunità di gregge”. Al riguardo, il Ministero sottolinea 

l’importanza di una stretta collaborazione tra tutte le componenti 

dell’amministrazione statale e territoriale, e non solo del SSN, al fine di rendere 

effettivo l’obbligo vaccinale e garantire il bene della tutela della salute, individuale e 

collettiva. 

 

Nella circolare è inoltre precisato che le vaccinazioni per le quali è introdotto 

l’obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza. 

 

L’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, 

vale a dire non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per 

qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da 

parte dei genitori o di altri adulti (per i quali è infatti prevista l’iscrizione 

obbligatoria al SSN). 

 

La circolare fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito all’immunizzazione 

a seguito di malattia naturale, caso in cui il minore è esonerato dall’obbligo di 

vaccinazione, ed alle condizioni cliniche che consentono l’omissione o il 

differimento della vaccinazione. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea 

documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni 

ediz. 2009, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ 

pubblicazioni_1947_allegato.pdf . 

 

La circolare sottolinea inoltre il ruolo della ASL territorialmente 

competente nel recupero dei soggetti non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, 

nonché nella prevenzione e nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale 

e nel percorso che da tale verifica prende avvio.  

 

Per ciò che riguarda le iniziative di comunicazione e informazione sulle 

vaccinazioni, il Ministero rende noto che, per l’anno scolastico 2017/2018, grazie ad 

un accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sosterrà 

iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della 

prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il 

coinvolgimento delle associazioni dei genitori; 

Sul sito del Ministero della Salute è inoltre attivo un numero di pubblica 

utilità (1500), al quale rispondono medici esperti del Ministero per fornire ai 

cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal decreto-legge. Il 

numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16. 

 

Cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr Maurizio Pace)                  (Sen. Andrea Mandelli) 
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