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REGIONE CALABRIA

PROTOCOLLO

D'INTESA

TRA
REGIONE

CALABRIA
E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
"Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale"

VISTI

•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che
impone il dialogo fra le Pubbliche Amministrazioni a vantaggio degli utenti, e che nell'art. 15,
comma l, stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune",
secondo le forme e con i limiti posti dalla stessa norma in questione;

•

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

•

il D.L. 7-6-2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119, recante
in generale disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ed in particolare
conseguenti adempimenti per la frequenza degli alunni nelle scuole e nei servizi educativi;

•

la nota del MIUR - prot.1622 del 16-8-2017 ;

•

le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute - n. 25233 del 16-8-2017;
CONSIDERATO CHE

•

•

il rilascio delle specifiche certificazioni al singolo genitore da parte dei Servizi Vaccinali
comporta criticità sia per i genitori che per i Servizi, vista la numerosità delle coorti di nascita
interessate dal D.L. n. 73/2017;
l'art. 24, letto A, del Codice Privacy recita testualmente che "Il consenso al trattamento dei
dati non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento o dalla normativa comunitaria",
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
EDIL
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE
DELLA REGIONE CALABRIA:
•

si propongono di uniformare le procedure di acquisizione delle certificazionipreviste dal D.L. n.
73/2017 e ss. mm. e ii. in tutte le Scuole del territorio Regionale;

•

concordano sull' opportunità di sollevare i genitori dalla necessità di acquisire il certificato
vaccinale presso le AA.SS.PP. per poi esibirlo presso la Scuola;

•

valutano che le AA.SS.PP. della Calabria dovranno emettere certificazioni congrue con quanto
richiesto dal D.L. n. 73/2017 in numero quantificabilecon la totalità della popolazione 0-16 anni
frequentantele Scuoledel territorioRegionale, secondo quanto ad oggi previsto dalla normativa;

•

convengono sulla necessità di evitare e prevenire criticità di gestione che potrebbero derivare da
un sovraffollamento dei Servizi Vaccinali per le richieste dei certificati previsti per
l'ammissione a scuola.
VALUTATO INOLTRE CHE

•

è interesse delle Parti contraenti stipulare il presente Protocollo d'Intesa finalizzato alla

semplificazione degli atti derivanti dalla citata normativa;
•

è interesse comune delle Istituzioni interessate definire e mettere In atto forme integrate di
collaborazione sul piano operativo, didattico, formativo e della valorizzazione delle attività
peculiari, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria, anche
in relazione alle "Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni", previste
dall'art. 2 del D.L. n. 73/2017,

TRA
il Legale Rappresentante dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nella persona del
Direttore Generale Dott. Diego Bouchè, nato a Napoli il 22.01.1953, C.F.: BCHDGI53A22F839N,
domiciliato per la suddetta carica in Catanzaro presso l'U.S.R. per la Calabria - Direzione Generale
via Lungomare 259,
E

il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria, nella persona del Dott. Bruno Zito, nato a Catanzaro, il 30.08.1964 C.F.:
ZTIBRN64M30C352N, domiciliato per la suddetta carica in Catanzaro - Località Germaneto,
presso gli Uffici della Cittadella Regionale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici (statali e paritari) che
privati, provvederanno alla trasmissione degli elenchi delle iscritte e degli iscritti ai Centri
Vaccinali delle AA.SS.PP. competenti per territorio entro il giorno 8 settembre 2017;
2) ciascuna ASP procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscrittalo e si attiverà,
in via prioritaria, per i bambini di fascia di età 0--;-6anni, contattando le famiglie di coloro che
risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione ai sensi della Circolare n.
25233 del 16-8-2017 del Ministero della Salute;
3) all'esito del suddetto percorso il Centro Vaccinale comunicherà alle strutture scolastiche ed
educative interessate i nominativi delle iscritte e degli iscritti non in regola per le successive
determinazioni del caso;
4) in considerazione della procedura adottata non sarà richiesta alcuna attestazione alle famiglie
degli iscritti alle strutture scolastiche ed educative;
5) che tutte le Scuole provvedano ad informare i genitori che la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita attraverso
rapporto diretto fra le Scuole e le AA.SS.PP.;
6) che le parti interessate provvedano alla tempestiva e massima diffusione del presente accordo
e delle azioni in esso previste per evitare inutili disagi alle famiglie e distogliere gli operatori
sanitari e scolastici dalle attività d'istituto;
7) il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente da personale incaricato dalle Aziende
Sanitarie ed improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle
misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 ed esclusivamente per le
finalità di cui al presente Protocollo d'Intesa, senza possibilità di diffusione ad Enti e soggetti
terzi.

Le attività previste nel presente Protocollo d'Intesa saranno verificate con cadenza semestrale dal
Coordinamento Tecnico Regionale per le Vaccinazioni e dall'Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di modifica della normativa attualmente in vigore, il presente Protocollo d'Intesa verrà
sottoposto alle relative e necessarie modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, 01.09.2017

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale

Il Dirigente Generale
Dipartimento Tutela de la Salute e Politiche Sanitarie
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