
 

  

La Rassegna stampa è a cura di Minori di Diritto – Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori 
ed è il frutto di un lavoro di ricerca, analisi e advocacy costante, volto alla tutela del bambino. 

Lo slogan “INFORMARE PER FORMARE” esprime la convinzione che la tutela dei diritti dei minori 
nasca da una conoscenza dell’attualità e delle informazioni che riguardano il mondo dell’infanzia. Una 
società informata comprende meglio l’importanza della promozione di una Grammatica dei diritti. 

La Rassegna stampa tratterà con cadenza mensile una tematica, introdotta da un approfondimento 
giuridico e seguito dagli articoli pubblicati sul sito www.minorididiritto.org   
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APPROFONDIMENTO GIURIDICO 

Il 26 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha chiarito che, in base al 

diritto vigente, già a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 si 

applica il recente Decreto Legge 73/2017 convertito con Legge 

119/2017. L’intento del Governo è quello di garantire in maniera 

omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla 

prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la 

salute pubblica in vista della riduzione in Italia delle coperture 

vaccinali al di sotto della soglia del 95%, percentuale raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per impedire la 

circolazione e la trasmissione di agenti patogeni; 

 

 La legge prevede: 

• l’obbligo vaccinale come requisito di accesso ai servizi 

educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia; 

• i minori di età compresa tra i 0 e 16 anni devono essere 

sottoposti a 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite tra cui 6 

in via permanente (antipoliomelitica, antidifterica, 

antitetanica, antiepatite B, antipertosse e antihaemophilus 

influenzae tipo B) e 4 solo per 3 anni (antimorbilo, 

antirosolia, antiparotite e antivaricella) salvo 

somministrazione confermata con apposito decreto del 

Governo. 

• i dirigenti scolastici, all’atto di iscrizione del minore di età 

compresa tra i 0 e 16 anni, sono tenuti a chiedere di presentare 

entro il termine di scadenza dell’iscrizione o la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle 10 

LEGGE 
119/2017 

 
 

Art.1 
 
 

“Al fine di 
assicurare la  
tutela  della  

salute  pubblica  e  
il 

mantenimento di 
adeguate condizioni 

di  sicurezza  
epidemiologica  in 

termini di 
profilassi e di 

copertura vaccinale, 
nonche' di  
garantire il  

rispetto  degli   
obblighi   assunti   

a   livello   
europeo   ed 

internazionale, per 
i minori di eta' 

compresa tra zero e 
sedici  anni e  per  
tutti  i  minori  
stranieri  non  
accompagnati”. 

 
 



 
 

2 
vaccinazioni obbligatorie o la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale. 

• per i sevizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private e paritarie, 

la presentazione della documentazione costituisce, alla luce di quanto stabilito dal Consiglio 

di Stato, requisito di accesso. 

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale: 

 coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari saranno 

convocati per un colloquio in cui saranno prese ulteriori informazioni e si solleciterà la 

vaccinazione; 

 nel perdurare della violazione, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 100 a 500 euro, salvo che i soggetti responsabili non provvedano negli 

ulteriori termini previsti in sede di contestazione alla somministrazione del vaccino. 

 

Il Consiglio di Stato concorda nel ritenere che solo la più ampia vaccinazione dei bambini costituisce 

misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini. 

Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione risulta rischioso non solo per il singolo 

individuo non vaccinato, ma soprattutto per l’interesse collettivo alla luce di quanto previsto dalla 

stessa Corte Costituzionale che con Sent. 258/1994 ha riconosciuto “il necessario contemperamento 

del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto alla salute della collettività”.  

 

La salute, infatti, a livello giuridico 

non è solo oggetto di diritto, ma 

anche un interesse della collettività. 

La copertura vaccinale, pertanto, può 

non essere oggetto dell’interesse di 

un singolo individuo ma di interesse 

primario per la comunità e la sua obbligatorietà può essere imposta ai cittadini. 

Si attende, comunque, sul caso la pronuncia della Corte Costituzionale prevista per il mese di 

novembre. 

 

 

 È utile precisare che la legge in questione non è 

incompatibile con l’art 32 Cost., se il trattamento 

è diretto a migliorare o preservare lo stato di 

salute del minore e non incide negativamente 

sullo stato di salute dello stesso. 
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12/ 09/2017 

SCUOLA - I DIECI VACCINI OBBLIGATORI 

 

A Udine una bambina è stata respinta all'asilo e la mamma ha chiamato i carabinieri. 

Secondo giorno di scuola tra caos vaccini, attese e ambulatori in tilt. La legge sull'obbligo dei vaccini 

per l'iscrizione a scuola ha messo a dura prova Regioni, istituzioni scolastici e famiglie. Per questo 

abbiamo raccolto per voi i 10 vaccini obbligatori da fare per cercare di fare chiarezza su un tema, 

quello della salute, ancora controverso. 

 

1) anti-poliomelitica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni 

 

2) anti-difterica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni 

 

3) anti-tetanica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni 

 

4) anti-epatite B: 3 dosi nel primo anno di vita 

 

5) anti-pertosse: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni 

 

6) anti Haemophilusinfluenza e tipo B: 3 dosi nel primo anno di vita 

 

7) anti-morbillo: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni 

 

8) anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni 

 

9) anti-parotite: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni 

 

10) anti-varicella: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni 

 

Durante il primo anno di vita l'immunizzazione nei confronti di difterite, tetano e pertosse, 

poliomielite, l’Haemophilus influenza e di tipo B e l'anti-epatite B è normalmente effettuata 

utilizzando il vaccino esavalente che viene somministrato in tre dosi al terzo, al quinto e al 

dodicesimo mese. 
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Raccomandate nel secondo anno di vita sono invece le vaccinazioni contro morbillo-parotite-rosolia e 

contro la varicella (13°-15° mese), somministrate mediante vaccino combinato quadrivalente MPRV 

oppure tramite vaccino trivalente MPR e monovalente varicella. 

 

All'inizio della scuola elementare (5-6 anni) è necessario fare il richiamo delle vaccinazioni 

contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite, che può essere effettuato preferenzialmente con 

vaccini combinati. Questi vaccini richiedono un richiamo anche nell'adolescenza. Sempre a 5-6 anni è 

raccomandata la seconda dose dei vaccini contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. 
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28/ 09/ 2017 

MORBILLO: NEL NOSTRO PAESE 4487 CASI E L'88% NON SONO 
VACCINATI 

 

 
 

La terapia farmacologica consente oggi di portare a guarigione un gran numero di pazienti 

quando la patologia infettiva è già in atto, è necessario quindi mettere l'organismo in grado di 

difendersi evitando l'infezione stessa. Lo si ottiene attraverso la vaccinazione che è in grado di 

prevenire malattie, come nel caso del morbillo. 

 

L'infezione da Chikungunya, invece, trasmissibile all'uomo attraverso la puntura della zanzara-tigre, 

provoca inizialmente una malattia benigna ed il rischio di complicanze è basso. Il problema attuale è 

nel divieto di donare il sangue per tutta la popolazione a rischio, più di 1 milione di persone. Questo 

provvedimento ha determinato una situazione di emergenza sangue nel Lazio. 

 

Oltre le infezioni da Chikungunya, vi sono altri due rilevanti tipi di infezione riscontrate nel nostro 

Paese dovute a virus provenienti da altre aree geografiche e sempre trasmessi attraverso la puntura di 

zanzara: il virus Zika di provenienza latino-americana, rischioso soprattutto per le donne gravide e 

l'altro più ricorrente legato al virus West Nile, responsabile di complicanze neurologiche. 

 

Più che la paura di nuove infezioni o per quelle di ritorno, bisogna avere fiducia nella medicina 

preventiva, ambientale e clinica. 

 

 

Ricoverati per morbillo

Non vaccinati Vaccinati
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Per approfondire visita il sito www.minorididiritto.org e iscriviti alla Newsletter. 

 @osservatoriosalesianominori 
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