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 Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 
 
Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia    
 
e, p.c. : 
       
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie del FVG 
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
 
Trieste 

 
Oggetto: Art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (G.U. Serie 
Generale, n. 182 del 05 agosto 2017). Emergenza profughi dall’Ucraina. 
 
Premesso che l’art. 3 bis richiamato in oggetto, prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, che: 
 “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi 

educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, 
i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei 
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole 
private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario 
successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 

 Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 
giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano 
non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione 
o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e 
che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
competente”; 

 
si comunica che, in previsione dell’ingresso nel territorio regionale e del conseguente inserimento 
nelle scuole regionali, in corso di anno scolastico, di minori profughi dall’Ucraina, i Dipartimenti di 
Prevenzione di competenza territoriale garantiranno la presa in carico dei minori per le 
vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale. 
 
Si rappresenta, altresì, che, in assenza del certificato vaccinale dello Stato di provenienza, i 
Dipartimenti di Prevenzione garantiranno la prosecuzione delle vaccinazioni nei confronti del 
minore secondo quanto previsto dal calendario vaccinale regionale e attesteranno il 
completamento dei cicli vaccinali ivi previsti. 
 
Si precisa, infine, che, come previsto dalla citata legge n. 119 del 31.07.2017 di conversione del 
decreto legge n. 73/2017, i minori che non risultano in regola con l’adempimento degli obblighi 
vaccinali secondo la normativa vigente, non possono frequentare asili nidi e scuole materne, 
pubbliche e private. 
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Diversamente, per la frequenza di scuole elementari, medie e superiori fino ai 16 anni e 364 giorni, 
la violazione dell’obbligo vaccinale non determina l’adozione da parte degli istituti scolastici di 
alcun provvedimento di sospensione né di esclusione del minore.  
 
Si prega di dare massima diffusione a tutti gli istituti scolastici e ai centri di formazione regionali. 
  
Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
    Dott. Manlio Palei 
    (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it 
Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Cristina Zappetti mail: cristina.zappetti@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, politiche sociali e disabilità 
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