Allegati : Circolare congiunta Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 20546 del 6/7/2018  Facsimile dichiarazione sostitutiva
OGGETTO:Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici
anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove indicazioni
operative per l’anno scolasticocalendario annuale 20182019
 Ai Sindaci dei Comuni della Toscana
 Al Presidente Anci Toscana
 Al Direttore Ufficio Scolastico regionale
 Ai Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Dip.Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
Come è noto, ai fini della verifica degli adempimenti vaccinali previsti dalla L. 119/2017, la
Regione Toscana si è avvalsa per l’anno scolastico 20182019, della procedura web prevista alla
modalità 2 dell’allegato A alla circolare ministeriale congiunta prot. 467 e 2166 del 27/2/2018, che
permette il carico e lo scarico diretto degli elenchi da parte delle istituzioni
scolastiche/educative/formative e delle Aziende USL tramite il Sistema Informativo della
Prevenzione Collettiva (SISPC).
In relazione alla predetta procedura, la circolare congiunta Ministero della Salute/Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” 467 del 27 febbraio scorso, prevede a pag. 8 che i
dirigenti scolastici/responsabili servizi educativi per l’infanzia/centri di formazione professionale,
richiedano per iscritto alle famiglie dei soli minori che non risultano in regola con le vaccinazioni
obbligatorie, “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale”; tale documentazione deve essere depositata dalle famiglie entro il 10
luglio 2018. E’ inoltre previsto che entro il 20 luglio p.v. le istituzioni scolastiche trasmettano alle
Aziende USL la documentazione fornita dalle famiglie o comunichino l’eventuale mancato
deposito.
La recente circolare congiunta Msd/Miur 20546 del 6/7/2018, a pag. 5 ha introdotto la
possibilità che le famiglie dei minori che non risultano in regola con le vaccinazioni obbligatorie
presentino entro il 10 luglio p.v. “..una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva
somministrazione delle vaccinazioni non risultanti all’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di
prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10
giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. UE 2016/679”.
Pertanto, per l’anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, le famiglie dei minori che in
seguito alla verifica Azienda USL/istituzioni scolastiche non risultino in regola con le vaccinazioni
obbligatorie, potranno anche presentare quale documentazione utile, la dichiarazione sostitutiva
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/n
Tel. 055/4383275

oggetto: Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scola

Il Direttore

n allegati: 2

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

AOOGRT/356378/Q.100.050.010 del 10/07/2018

Direzione “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale”

Trattandosi di documenti contenenti dati considerati sensibili, le istituzioni scolastiche
provvederanno a trasmettere la documentazione secondo la presente procedura:
 i documenti trasmessi dalle famiglie dei minori alle istituzioni scolastiche dovranno essere
digitalizzati ed il file zippato con password.
 il file zippato con password dovrà essere trasmesso via PEC unitamente ad una nota
firmata, redatta su carta intestata delle istituzioni scolastiche, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, utilizzando la PEC istituzionale dell’azienda USL indicata di seguito:
Azienda USL Toscana Centro:

prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest : direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Sud Est: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 contestualmente all’invio della PEC, le istituzioni scolastiche trasmettono tramite email
ordinaria ( sotto indicate) al Direttore del Dipartimento di Prevenzione la password utilizzata per
la compressione dei file zippati assicurando che nella stessa email sia riportata anche la
denominazione dell’Istituto scolastico e gli estremi della PEC con cui il file è stato inoltrato (n.
protocollo e data) al fine di permettere il corretto collegamento tra password e file trasmesso.
email aziendali a cui trasmettere password, estremi Istituto scolastico e estremi PEC:
Azienda USL Toscana Centro : dipartimento.prevenzione@uslcentro.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest: ida.aragona@uslnordovest.toscana.it
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richiamata nella suddetta circolare. Al fine di rendere omogenea tale procedura sul territorio
regionale, è stato predisposto il facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si
allega alla presente (all 1) e che sarà reso disponibile anche nelle pagine web dedicate del sito
istituzionale di questa Amministrazione all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it//nuove
disposizioniinmateriadivaccinazioni

In seguito alla verifica della documentazione pervenuta, le Aziende USL provvederanno ad
aggiornare il SISPC con le informazioni acquisite nel caso in cui le stesse siano effettivamente utili
alla modifica dello stato vaccinale del minore o a contattare la famiglia per richiedere la
documentazione che comprovi quanto dichiarato nelle autocertificazioni
Si precisa, al riguardo, che le Aziende USL provvederanno alla verifica di tutte le
autocertificazioni pervenute nonché ad assicurare gli ulteriori adempimenti di competenza.
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Azianda USL Toscana Sud Est: passwordelenchi@uslsudest.toscana.it

I Comuni sono cortesemente invitati ad assicurare la trasmissione della presente
documentazione ai servizi educativi privati presenti sul territorio di competenza affinché siano
informati delle novità introdotte con la presente comunicazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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Il Direttore
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Si precisa infine che per verificare la regolarizzazione dello stato vaccinale dei propri
iscritti, le Istituzioni scolastiche potranno procedere all’aggiornamento degli elenchi dei minori
tramite l’apposita funzione resa disponibile nella procedura del SISPC così come specificato nel
manuale operativo.

