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VACCINAZIONI E SCUOLA
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
Nella giornata di lunedì 24 luglio sono state inviate le prime comunicazioni ai genitori i cui
figli risultano, dall’anagrafe vaccinale della nostra ASL, non aver effettuato o completato le
vaccinazioni previste dall’attuale programma di prevenzione vaccinale in età pediatrica.
Si è iniziato con i nati nel 2016 e si proseguirà nei prossimi giorni con i nati nel 2015 –
2014 – 2013 – 2012 per un numero totale di 417 minori, così suddivisi:
2016 - 48 2015 - 86
2014 - 90
2013 - 102
2012 - 91.
L’invio della comunicazione alle famiglie sarà completato entro il 31 luglio per i nati negli
anni compresi fra il 2016 e il 2012.
Nel prossimo mese di agosto, entro il 31, saranno inviate le comunicazioni alle famiglie dei
nati tra il 2011 e il 2001 che non hanno effettuato o completato le vaccinazioni previste
dall’attuale programma di vaccinazioni obbligatorie.
La comunicazione ai genitori, che spiega le nuove indicazioni normative, comprende:
- la lettera con l’appuntamento alla seduta vaccinale, che avverrà nella seconda metà
di settembre;
- la dichiarazione di adesione, che dovrà essere firmata dai genitori o dal tutore e
presentata alla scuola entro il 10 settembre.
L’appuntamento delle sedute vaccinali per i bambini/e che devono completare il ciclo
vaccinale è programmato dal 22 settembre 2017 per l’Ossola e dal 29 settembre per il
Cusio e il Verbano.
Le famiglie che non riceveranno la lettera dell’ASL, e che quindi i propri figli sono in regola
con il programma vaccinale vigente, possono utilizzare le autocertificazioni da consegnare
entro il 10 settembre per i nidi, la scuola dell’infanzia, la scuola dell’obbligo e gli istituti
scolastici (se non interverranno ulteriori modifiche).
Lo schema dell’autocertificazione è possibile trovarlo sul sito della Regione Piemonte
(www.regione.piemonte.it) e dell’Azienda Sanitaria (www.aslvco.it), o presso le sedi
territoriali del Dipartimento di Prevenzione SSD Igiene e Sanità Pubblica, dei Distretti e dei
Consultori.
Per dare la massima diffusione e per favorire i genitori copia dell’autocertificazione sarà
resa disponibile dall’ASL anche presso tutti i Comuni, gli Istituti Scolastici, i Pediatri di
libera scelta e i Medici di medicina generale e i Consorzi per i Servizi Socio Assistenziali.
Entro il 30 settembre le Direzioni Scolastiche trasmetteranno all’ASL copia di tutte le
attestazioni e autocertificazioni ricevute per le opportune verifiche e la prosecuzione delle
procedure previste.
.
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Per ogni ulteriore informazione si invita a visitare il sito regionale,
www.regione.piemonte.it, o quello aziendale, ww.aslvco.it all’interno dell’area dedicata in
home page PREVENZIONE VACCINALE.
E’ possibile avere ulteriori informazioni sia attraverso
- il numero verde regionale 800-333444;
- oppure contattando i servizi dell’Asl VCO di Igiene e Sanità Pubblica ai numeri
0323-868040
sede operativa-Omegna -Via IV Novembre n. 294
0323-541441 – 541467 sede operativa-Verbania - Viale S.Anna n.83
0324-491677 – 491683 sede operativa –Domodossola -Via Scapaccino n.47
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- oppure contattando l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico al numero 800-307114
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere fornite non appena sarà convertito
in legge il D.L. n. 73 del 7-6-2017 ”Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”.
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