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AIIc Dir"czirlni dei Scrvizi Socio Educatiri Scolastici
dci Muniripi IV- V * VI - VII - VIII- IX

Alle Istituzioni tlel sistenra nazionalc cli istruzione
AIle Scuole dell'infanzia,
AIle Scuole Primarie
Allt Scuole §econclarie di primo grado
Alle Scuole §ccondarie di secondo gradc
Ai centri rli formazione professionale regionale
.A.lle scuole private unlr p*ritarie
clel territario deùa ASI- Ronm 2

Oggetto: Legge n. ll9/20lT "Disposizioni urqenti in materia cli prevenzione vaecinale. di rnalartie inletrivc
e di coniroversie telativc alla somnrinistrazione dei farmaci sull'obbligo vaccinale". Froccctui'r per'
f interazione tra Scr"tole c ASL Rorna 2 per gli iscritti cli etàr maggiore di? annie r.niitore cli l7 anni.

In data 31.08.1017 ò stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Ia Rcgione l,nzio * l'Ul'licio
Scolasticoregionale giàpubblicatosul BLIRdellaRegionr:Lazio-N,67de\22/{)Bl2{)17-Delihelarione j
;rgosto 2417, n.484: "Approvazione dello schenra di Protocollo d'lntesa, tra la Re-siorre L.azir: e I'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio per il "Rilrrscio certif icazioni pcr obbligo vaccinale".

Que sto protocollo supera tutie le disposizioni transitorie previste nella Legge c rrndc
irnnrediatamente esecutivo ilelliì Regione Lazio. già per l'Anno scolastico 2017 - 20l8le proccrlnc dtil'arr.
3 bis riella legge l19ll7 .

ln sintesi la nuova procedura è le seguente "lu r.loc'urnentu.i.irme conry)r{n{ttt(t {'e{lefturr:iorrc tlelle

ASL vultfiure la regolarità dells siruatione tntcincle clei sin.gtfii ( {tttivsrs tutl€ l{ pracet{,ure Ttret'is{e per
r((ullcro degli intalwtpimenri e de i. ritsrtlnturi."

Pertanto:

l. Le scuole dovranno :rcquisire dai geniLori dei rttinori iscritti Ia clichiarazione sostitutiva, la così detta
autogeftificuziqng, secondo iI fac-simiie "Al]csrtto A.1" det protocollo di intesa.
Naturalnrenle devono essere accettati, in alternativa. i documentì delle varic tipologie clescritte
dall'art 3 della 1,. l19l2t)17 e più chiaramente elencati nella Circolare corlgillnra del lr,4inistcro clclla
Salute c dell'Istmzione n. 2638? del01.09.2017.
Per quanto risuarda la documcntazirxe di cui alla lettera c) di questa Circolare ovvcro "c.o7tit:r ele!la

.{rtrntul.e ricki.estct di vctc<'itrctz,ione ullct AsL territoriclnùnte (ontpetettt("'. si precisa che la ASL
Roma 2 rilascia qucsto tipo di doctnrentaz.ione tramite'la piattaforma informatizr.ata "portale
vaccir-ri" prescilte sul silo rvww.ashomaZ.it .
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2. Completata I'acquisizione della documentazione alle scadenze previste, le Scuole dovranno poi
,provvedere all'invio degli elenchi degli alunni iscritti, residenti nella ASL Roma 2 (Municipi: 4-5-
6-7-8-9) di età superiore a due anni e inferiore a 17 anni
L'elenco, predisposto esclusivamente in formato Excel con la compilazione di tutti i campi del
modello allegato, deve pervenire alla UOS Vaccinazioni e Medicina Preventiva mediante la PEC
protocollo.generale@pec.aslroma2.it . Si precisa che tale flusso di dati, dalle scuole alle ASL, è
stato autorizzato con provvedimento del Garante per la Privacy n. 365 del 01.09.17.

Una volta pervenuti gli elenchi degli iscritti, la U.O.S. Vaccinazioni e Medicina Preventiva della ASL
Roma 2 provvederà a valutare la regolarità della situazione vaccinale dei singoli e attiverà tutte le procedure
previste per il recupero degli inadempienti e dei ritardatari.

Ai fini di una proficua reciproca collaborazione, si raccomanda il rigoroso rispetto delle indicazioni
sopra riporlate.

Il Coordinatore della UOS Vaccinazioni e Medicina Preventiva dott. Giovanni Colaiocco è il referente
della ASL Roma 2 per questa attività e può essere contattato al n. telefonico 0651004406 o all'e.mail
centri.va cci na li @ asl ro ma2. it per ogni eventuale esigenza di chiarimento.

Distinti saluti

U.O.S. Vaccinazioni e Medicina Preventiva
Il Coordinatore

Dott. Giovanni Colaiocco

0\I.F-- 0k* Il Direttore
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