Applicazione della legge 119/2017 in
Veneto: a che punto siamo?

Venezia, 23 marzo 2018

Dott.ssa Giuseppina Napoletano
Unità Organizzativa Prevenzione e Sanità pubblica
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria

CRONISTORIA

DGR 1935 del 29.11.2016 Misure straordinarie per il recupero delle coperture
vaccinali nella Regione del Veneto ed approvazione delle procedure operative
per la gestione delle vaccinazioni delle indicazioni per il recupero delle
coperture e del report sull’attività vaccinale dell’anno 2015 e il monitoraggio
della sospensione dll’obbligo vaccinale al 30.03 e al 30.09.2016. Parziale
modifica della DGR n. 2867 del 30.11.2010 e integrazione del Comitato
tecnico in materia di sospensione dell’obbligo vaccinale.
Nota reg. prot. n. 191490 del 16.05.2017 Trasmissione alle Aziende Ulss del
Documento esplicativo della DGR 1935/2016
Nota reg. prot. n. 197922 del 19.05.2017 Trasmissione alle scuole delle
indicazioni operative per l’applicazione della DGR 1935/2016.
Nota reg. prot. n. 216578 del 01.06.2017 Documento attuativo della DGR
1935/2016. Avvio delle attività.

Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017 Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale
Incontro con le Aziende Ulss il 7.06.2017
27 giugno 2017 Sintesi delle considerazioni delle Regioni e P.A. al Decreto n.
73 del 7 giugno 2017
Legge di conversione n. 119 del 31 luglio 2017 Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci.
Circolare Ministeriale prot. n. 25233 del 16 agosto 2017 Circolare recante
prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno
2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci»
Nota reg. prot. 360165 del 25 agosto 2017 Trasmissione «Prime indicazioni
operative regionali della Legge n. 119/2017 (Faq, modello di autocertificazione,
lettera invito inadempienti, schema combinazioni vaccinali)

Circolare Ministeriale prot. 26282 del 1.09.2017 Indicazioni operative per
l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci» - Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario
annuale 2017-2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero
della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 16.08.2017.
Nota reg. prot. n. 377138 del 8.09.2017 Nuove indicazioni operative in
applicazione della Legge 119/2017 e trasmissione Circolare Ministeriale
Nota reg. prot. n. 395404 del 21.09.2017 richiesta dati relativi allo stato
immunitario degli operatori sanitari e socio-sanitari, studenti e altri lavoratori
Nota reg. prot. n. 425223 del 11.10.2017 Indicazioni relative alla richiesta dei
dati sullo stato immunitario degli operatori sanitari e socio-sanitari, studenti e altri
lavoratori

Nota reg. prot. n. 448953 del 27.10.2017 Indicazioni operative in applicazione
della Legge 119/2017 (modalità acquisizione certificato vaccinale, durata del
colloquio, documento sul recupero o completamento del calendario vaccinale)
Circolare Ministeriale n. 34905 del 16.11.2017 Garanzia LEA e rispetto della
tempistica indicata nel Calendario vaccinale nell’erogazione delle vaccinazioni
(tutte le vaccinazioni previste dal PNPV devono essere fornite in modo
appropriato per il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica e individuale
inclusi nei LEA)
Legge n. 172 del 4.12.2017 art. 18-ter (misure di semplificazione degli
adempimenti vaccinali per l’iscrizione a scuola)
Nota reg. prot. n. 530948 del 19.12.2017 Ulteriori indicazioni operative per
l’implementazione del PNPV 2017-2019 e della Legge 119/2017. (indicazioni per
il colloquio e inviti)
Nota reg. prot. n. 531246 del 20.12.2017 Trasmissione all’Ufficio scolastico
regionale della bozza d’intesa tra l’Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto e l’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto finalizzato alla
semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

Nota reg. prot. n. 3414 del 4.01.2018 trasmissione nota ministeriale
«Applicazione delle Legge n. 119/2017 – Obblighi vaccinali.
Circolare Ministeriale prot. n. 4915 del 14.02.2017 Adempimento semestrale
concernente le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, comma 1 –
quinquies, del decreto legge 7 giugno convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci»
Circolare Ministeriale prot. n. 2166 del 27.02.2018 Indicazioni operative per
l’attuazione dell’articolo 18-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per
l’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolasticicalendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.
Nota reg. prot. n. 80393 del 1.03.2018 Circolare ministeriale prot. n. 2166 del
27.02.2018, semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle
scuole.
Not. Reg. prot. n. 89916 del 8.03.2017 errata corrige nota regionale prot. n.
80393 del 1.03.2018

Vaccinazioni raccomandate
per gli Operatori Sanitari
(Linee Guida SIMLII 2008)

Provvedimenti della Regione del Veneto in applicazione
della Legge 119/2017

Medici Competenti
Nota regionale prot . n. 395404 del 21.09.2017 e prot. n. 42522 del
11.10.2017
Richiesta dati sullo stato immunitario degli operatori sanitarie e socio-sanitari,
studenti e altri lavoratori.
Gli operatori possono presentare:
- l’autocertificazione
- Il certificato vaccinale scaricabile dal sito internet della propria azienda Ulss e
tramite l’App sulle vaccinazioni

Provvedimenti della Regione del Veneto in applicazione
della Legge 119/2017
Medici Competenti
Incontro formativo regionale l’8 giugno 2017 sul tema: Morbillo
e Meningiti
Incontro il 24.11.2017 per condividere
il programmi di lavoro e le
.
azioni per implementare lo stato immunitario degli operatori:
- modalità di offerta (counselling, screening sierologici, offerta
vaccinale)
- modello organizzativo
- procedure operative condivise
- incontri periodici

% operatori con presenza di immunità accertata per
MORBILLO sul totale degli operatori in servizio
NUMERATORE: n° di
operatori valutati e risultati
immuni (per malattia naturale
o in seguito a vaccinazione)
DENOMINATORE: n° di
operatori in servizio

Altre prof. sanitarie: dietisti,
fisioterapisti, logopedisti,
tecnici radiologia ecc.
Altri operatori: es. operatori
cooperative pulizia

% operatori con presenza di immunità accertata per
ROSOLIA sul totale degli operatori in servizio
NUMERATORE: n° di
operatori valutati e risultati
immuni (per malattia naturale
o in seguito a vaccinazione)
DENOMINATORE: n° di
operatori in servizio

Altre prof. sanitarie: dietisti,
fisioterapisti, logopedisti,
tecnici radiologia ecc.
Altri operatori: es. operatori
cooperative pulizia

% operatori con presenza di immunità accertata per
VARICELLA sul totale degli operatori in servizio
NUMERATORE: n° di
operatori valutati e risultati
immuni (per malattia naturale
o in seguito a vaccinazione)
DENOMINATORE: n° di
operatori in servizio

Altre prof. sanitarie: dietisti,
fisioterapisti, logopedisti,
tecnici radiologia ecc.
Altri operatori: es. operatori
cooperative pulizia

% operatori con presenza di immunità accertata per
EPATITE B sul totale degli operatori in servizio
NUMERATORE: n° di
operatori valutati e risultati
immuni (per malattia naturale
o in seguito a vaccinazione)
DENOMINATORE: n° di
operatori in servizio

Altre prof. sanitarie: dietisti,
fisioterapisti, logopedisti,
tecnici radiologia ecc.
Altri operatori: es. operatori
cooperative pulizia

Coperture vaccinali: 2-16 anni (al 31/12/2017)
Coperture vaccinali per Poliomielite (3° dose) e Morbillo (1° dose) nei soggetti tra 2 e 16
anni (coorti 2015-2001) residenti e domiciliati nella Regione Veneto: 679.687 soggetti.
Dati al 31/12/2017.

Poliomielite (3° dose)
Morbillo (1° dose)

Coperture vaccinali: a 36 e 48 mesi
Recuperi per le coorti 2014 e 2013 (al 31/12/2017)
Coorte 2014
Vaccino
Rilevazione
Data rilev.
Copertura
Incremento

Poliomielite
24 mesi

Morbillo

36 mesi

24 mesi

36 mesi

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

92,0

93,2

+ 1,3

89,2

92,7

+ 3,5

Coorte 2013
Vaccino
Rilevazione
Data rilev.
Copertura
Incremento

Poliomielite
24 mesi

Morbillo

48 mesi

24 mesi

48 mesi

31/12/2015 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2017

91,3
+ 1,4

92,7

87,1
+ 4,8

92,0

Attività svolta per il recupero dei minori inadempienti
• N° di lettere d’invito a colloquio spedite
Più di 3.200
• N° di raccomandate d’invito a colloquio/vaccinazione spedite
Più di 4.100
• N° di colloqui informativi effettivamente eseguiti
Più di 3.400
• N° di percorsi di recupero vaccinale effettivamente intrapresi
Più di 7.200

Dato al 31/01/2018, in fase di aggiornamento

INADEMPIENTI

Bambini non in regola con la L.119/2018

Chiede nuovo appuntamento
(richiesta documentata mail o lettera)

Invito con lettera raccomandata a colloquio e
vaccinazione (Mod. 1 o 2)

Nuovo appuntamento o
comunicazione di accesso libero
(per mail o posta ordinaria)

NO

SI

Verbale di accertamento e
contestazione dell’illecito
invio con raccomandata

Si presenta?

NO
Si vaccina?

SI

SI

Si vaccina
entro 30
gironi

NO

Prosegue con il calendario
vaccinale
Interruzione dell’iter
sanzionatorio

Proseguo iter sanzionatorio

SANZIONI
Fasi
1. Convocazione a colloquio e vaccinazione ex art. 1, c. 4, D.L. 7 giugno 2017, n°
73,
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n° 119 .
2. Colloquio – Verbale
3. Processo Verbale di accertamento e contestazione violazione
4. Notifica del processo verbale

Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 1977, art 1: …le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ….sono delegate o
subdelegate,…. ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Sanzioni
La Commissione Salute nella seduta del 7 marzo del 2018, ha discusso la recente
circolare attuativa congiunta del MinSal e del Miur.
La Commissione ritiene utile un approfondimento congiunto con le commissioni Affari
Finanziari e Affari Istituzionali nel merito delle sanzioni previste dal Decreto
(sanzione pecuniaria e mancata iscrizione).
Si ritiene necessario definire una linea comune rispetto alle procedure amministrative
per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, anche in relazione al monitoraggio e alla
verifica che il soggetto sanzionato abbia effettivamente corrisposta quanto dovuto.
Sarebbe importante, inoltre avere un quadro chiaro e condiviso di tutte le
responsabilità (civili, amministrative…) che riguardano i numerosi attori, istituzionali e
non, coinvolti nell’attuazione della norma

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

