
Adempimenti decreto obbligo vaccinale 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini la possibilità di scaricare 

direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) un documento attestante le 

vaccinazioni eseguite. 

Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione legislativa del DECRETO-LEGGE 7 

giugno 2017, n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", convertito 

nella Legge n.119 del 31/07/2017, le vaccinazioni obbligatorie, secondo le indicazioni del 

Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e 

in riferimento alla fascia d'età di appartenenza, sono di seguito indicate: 

• anti-poliomielitica 

• anti-difterica 

• anti-tetanica 

• anti-epatite B 

• anti-pertosse 

• anti Haemophilus influenzae tipo B 

• anti-morbillo 

• anti-rosolia 

• anti-parotite 

• anti-varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione viene offerta dopo il 13° 

mese di vita del bambino) 

Non sono invece obbligatorie ma "fortemente raccomandate" le vaccinazioni: 

• anti-meningococco B 

• anti-meningococco C 

• anti-rota virus 

• anti-pneumococco 

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale 

• i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta 

Le attestazioni da parte di medici di Medicina generale e di pediatri di famiglia di 

avvenuta immunizzazione per malattia naturale o controindicazione alla vaccinazione 

saranno rilasciate gratuitamente. 

L'eventuale decisione del curante (medico o pediatra di famiglia) di sottoporre il soggetto 

a ricerca anticorpale non può essere eseguita gratuitamente (tramite il Servizio 

Sanitario Nazionale), ma il costo è da intendersi totalmente a carico dell’interessato. 

Normativa di riferimento: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/5/17G00132/sg


• Legge n°119 31/07/2017 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale 

• Legge n° 108 del 21/09/2018 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative. (18G00134) 

• Decreti e Circolari Ministeriali 

Per saperne di più 

• Guida ai nuovi obblighi vaccinali - Ministero della Salute 

• Prime indicazioni operative per obblighi vaccinali - Regione Lombardia 

• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - vaccinazioni eseguite 

• Indicazioni per i genitori - ATS Insubria 

• Wikivaccini 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65741
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/archivioNormativaVaccinazioni.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4936/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-obblighi/obblighi-vaccinali-prime-indicazioni-operative
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/obblighi-vaccinali-scaricare-elenco-vaccinazioni/obblighi-vaccinali-scaricare-elenco-vaccinazioni
http://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/vaccinazioni
http://www.wikivaccini.com/

