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Frosinone, 12 luglio 2017
Alla cortese attenzione dei
Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Frosinone
p.c. ai Dirigenti dei Servizi Generali ed Amministrativi
delle Scuole della Provincia di Frosinone
ai Referenti delle Unità Operative di Coordinamento
delle Attività Vaccinali dei Distretti socio-sanitari della
A.S.L. di Frosinone
LORO SEDI
Oggetto: D.L. 7.6.2017 n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e C.M.
del 12.6.2017 – Protocollo d’Intesa USR Lazio AT Fr – ASL Fr.
In applicazione a quanto previsto dal D.L. 7.6.2017 n. 73 e s.m. e i. avente ad oggetto
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e dalla relativa C.M. prot. n. 17892 del
12.6.2017 contenente le prime indicazioni operative, questo Ufficio e l’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone hanno inteso sottoscrivere il 29.6.2017 l’allegato Protocollo d’intesa “Rilascio certificazioni
per obbligo vaccinale’, con l’intento di agevolare le famiglie, le strutture sanitarie e le istituzioni
scolastiche al soddisfacimento delle richieste poste in essere con la nuova normativa.
Con il Protocollo predetto l’ASL di Frosinone si è impegnata ad inviare direttamente alle singole
Istituzioni scolastiche le documentazioni comprovanti le effettuazioni delle vaccinazioni obbligatorie
degli studenti, previo inoltro degli elenchi degli studenti in obbligo di vaccinazione (0-16 anni), da parte
delle SS.LL. agli indirizzi e mail delle rispettive Unità Operative di Coordinamento Attività Vaccinali
delle sedi Distrettuali di competenza, indicati nell’elenco allegato (All. 1).
Il rilascio da parte dell’A.S.L. di Frosinone di tali documentazioni comprovanti le effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie e la congruità delle stesse per specifica fascia d’età, avverrà entro il 10
marzo 2018, così come previsto dalla citata Circolare Ministeriale, e si renderà possibile solo se i
genitori/tutori presenteranno necessariamente alle SS.LL.:
-

la ‘dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 455’
(cosiddetta autocertificazione), prevista nell’art. 5, co. 1 del D.L. 7.6.2017 n. 73, comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dei propri figli, il cui modello è allegato al Protocollo
predetto (All. 2).
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Le SS.LL. sono invitate, pertanto, ad informare i genitori che la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita attraverso rapporto diretto tra le Scuole e
la ASL di Frosinone e che i dati personali di ogni studente vaccinato dai “Servizi Vaccinali Aziendali’
saranno trattati dalla ASL di Frosinone ‘esclusivamente per finalità correlate alle indicazioni contenute
nella C.M. prot. n. 17892 del 12.06.2017’, come indicato nell’All. 1 del Protocollo predetto.
Nella speranza che l’atto d’intesa sottoscritto da questo Ufficio con la Direzione Generale della
ASL di Frosinone, possa essere di concreto ausilio al lavoro quotidianamente svolto dalle SS.LL. e dal
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche del territorio, si resta a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento (dr.ssa Maria Gabriella Calenda – ASL Fr , tel. 0775 8822126 e prof.ssa Patrizia
Campagna – USR Lazio AT Fr, tel. 0775 296240), si saluta con cordialità.

p. IL DIRIGENTE
IL VICARIO
Dott. Pierino Malandrucco
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ai sensi dell’art. 3- co. 2 – del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39.
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