Provincia di Milano

Allegato 3

ULTERIORI INFORMAZIONI
Vaccinazioni
E’ diventato legge il decreto sulle "Disposizioni urgenti in materia vaccinale": sono
10 le vaccinazioni obbligatorie per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni (legge 31
luglio 2017, 119).
Importante
Le vaccinazioni sono obbligatorie per iscriversi e frequentare i Servizi Prima Infanzia
comunali: asilo nido e spazio famiglia Nuovo Cortile.
Quali documenti servono
Se hai fatto le vaccinazioni:
-

copia del libretto delle vaccinazioni oppure l’autocertificazione a condizione
che porti il libretto entro il 10 marzo 2018.

Se non hai ancora fatto le vaccinazioni:
-

convocazione del centro vaccinale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) per fare le vaccinazioni;

-

richiesta di appuntamento al centro vaccinale dell’ASST per fare le
vaccinazioni

-

documentazione del medico di base o del pediatra per l’esonero, l’omissione
o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie.

Quando devi consegnarli
Queste le scadenze:
-

per gli asili nido: entro il 10 settembre 2017;

-

per lo spazio famiglia Nuovo Cortile: all’atto dell’iscrizione.

Se hai consegnato l’autocertificazione devi presentare la copia del libretto di
vaccinazione entro il 10 marzo 2018.
Dove devi consegnarli
Vanno consegnati per la frequenza agli asili nido entro il giorno 11 settembre 2017:
-

presso l’asilo nido frequentato;
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-

presso l’ufficio Servizi Prima Infanzia comunale sito nel palazzo comunale via
Roma 25 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Cosa succede se non fai le vaccinazioni
I bambini non possono essere iscritti all’asilo nido e allo spazio famiglia Nuovo
Cortile.
Il responsabile comunale dei nidi comunque segnala la violazione all’ASST.
I genitori saranno quindi contattati dall’ASST per un colloquio informativo e per
accordarsi sui tempi delle vaccinazioni. La mancata osservanza dell’obbligo
vaccinale a seguito della contestazione da parte dell’ASST comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge: da
100 fino a 500 euro, sulla base della gravità dell’inadempimento.
Non verranno sanzionati se provvedono a far somministrare al bambino il vaccino
o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dall’ASST, a condizione
che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’ASST.
Centri Vaccinali viciniori
ASST Milano Servizio Territoriale di via Terenghi 2 a Cinisello Balsamo (telefono
02.85783353 - mail vaccinazionicinisello@asst-nordmilano.it)
ASST Milano Servizio Territoriale di via Oslavia 1a Sesto San Giovanni (telefono
02.85784743 - mail vaccinazionisesto@asst-nordmilano.it).
Per saperne di più
-

Guida del Ministero della salute con le indicazioni sulle vaccinazioni
obbligatorie per età;

-

sito dell’ASST Nord Milano: http://www.icp.mi.it/info-vaccinazioni1

-

sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

-

legge 31 luglio 2017 n. 119:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
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