Oggetto: Legge Regionale n. 19 del 25/11/2016 sui servizi educativi per la prima
infanzia. Assolvimento degli obblighi vaccinali
Gentili Genitori,
la Legge Regionale n. 19 del 25/11/2016 prevede all’art. 6 “al fine di preservare lo stato di
salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce
requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del
minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la
vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la
salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”.
Tale requisito deve essere rispettato da parte di tutti/e i/le bambini/e che frequenteranno il
nido nell’anno educativo 2017/2018.
Le linee guida predisposte dalla Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di tale obbligo
prevedono che il minore abbia assolto alle vaccinazioni obbligatorie secondo un calendario che
prevede la somministrazione di almeno:
1 dose entro i 6 mesi di vita;
2 dosi entro il primo anno di vita;
3 dosi entro i 18 mesi di vita.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna (di seguito
Agenzia), in qualità di Titolare del nido “L’Isola dei Tesori” frequentato dal/lla
vostro/a bambino/a, deve acquisire le informazioni relative all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale da parte di tutte le famiglie i/le cui bambini/e frequenteranno
il nido nell'anno scolastico 2017/2018. Dunque è necessario che esprimiate attraverso
l'apposito modulo una preferenza in merito alle modalità di acquisizione di questi dati.
Il modulo va compilato e
iscrizione/continuità al nido.
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all’Agenzia

insieme

alla

domanda

di

Attraverso il modulo potete autorizzare l’Agenzia ad acquisire direttamente dall'AUSL le
informazioni sull'obbligo vaccinale.
Se invece decidete di non autorizzare l’Agenzia, occorre che presentiate di persona
all’Agenzia stessa il certificato vaccinale che dovrete richiedere agli sportelli CUP dell'AUSL
di Bologna e quindi far valutare dalla Pediatria Territoriale dell'AUSL ai fini dell'idoneità alla
frequenza al nido. La scadenza per la presentazione del certificato è fissata all'1 settembre
2017.
Nel caso in cui non abbiate ancora provveduto a sottoporre il/la vostro/a bambino/a
alle vaccinazioni obbligatorie, ai fini della frequenza per l'anno educativo 2017/2018 sarà
tassativo comunicare comunque, con le stesse modalità suddette, l'intenzione di avviare il ciclo
vaccinale e di effettuare almeno le prime due dosi di ciascuna vaccinazione entro l'1 settembre
2017. Inoltre, dovrà essere completato il ciclo vaccinale (terza dose) prima della eventuale
frequenza per l'anno 2018/2019.
È previsto inoltre l'esonero per i minori il cui percorso di vaccinazione deve essere omesso o
differito esclusivamente per motivi sanitari: in questo caso, come indicato nel modulo,
occorre sempre entro l'1 settembre 2017 presentare al Titolare del nido frequentato dal/lla
vostro/a bambino/a l'idoneo certificato medico del pediatra di base autorizzato dalla Pediatria
Territoriale dell'AUSL.
Infine, attraverso lo stesso modulo, potete dichiarare che non intendete vaccinare il/la
bambino/a, consapevoli che in tal modo ne sarà preclusa la frequenza dal servizio del
nido d'infanzia.
Si sottolinea che il/la bambino/a non potrà frequentare il nido nell'anno educativo 2017/2018

se entro l'1 settembre 2017 non sarà in possesso dell'idoneità vaccinale o se entro la stessa
data non avrete fornito al Titolare del nido le informazioni necessarie a verificare tale idoneità.
In questi casi il posto verrà messo a disposizione di altri bambini richiedenti.

Di seguito le sedi e gli orari della Pediatria Territoriale dell'AUSL di Bologna per la valutazione
del certificato vaccinale ai fini della frequenza:
SEDE
Borgo Panigale
Tiarini
Saragozza
Zanolini
Carpaccio

Via
Via
Via
Via
Via

INDIRIZZO
Nani, 10
Tiarini, 10
S. Isaia, 90
Zanolini, 2
Carpaccio, 2

051
051
051
051
051

TELEFONO
3143104
706257
6597518
2869111
6223624

ORARI
Giovedì dalle 8 alle 9
Mercoledì dalle 8 alle 9
Martedì dalle 8 alle 9
Lunedì dalle 8 alle 9
Venerdì dalle 8 alle 9

