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IL DECRETO IN SINTESI
Il DL Lorenzin prevede l’obbligo di 10 vaccinazioni per individui nella
fascia 0-16 anni: 9 vaccinazioni obbligatorie (esavalente + MPR) per i
nati fino al 2016 e 10 per i nati dal 2017 in poi (esavalente + MPR+V).
Se non adempi all’obbligo:
1) tuo figlio non potrà accedere agli asili nido e alle scuole materne;
2) tu verrai multato da 100 a 500 euro per ogni bambino non vaccinato. Se decidi di pagare la multa dovrai farlo una sola volta per ogni
bambino, anche se non frequenta nido o scuola materna. Hai il diritto
di impugnare legalmente la multa.

COSA PUOI FARE TU?
A

B

Puoi mandare alla ASL una
“Richiesta preliminare di informazioni necessarie alla scelta”.

Puoi fare le vaccinazioni

Dopo averle ricevute, deciderai
se fare o se non fare le vaccinazioni.
Invia la richiesta alla ASL e al
sindaco con raccomandata AR.
Trovi il testo sul nostro sito:
www.vacciniliberascelta.it
Può esporti alle sanzioni, comunque impugnabili.

Pretendi il rispetto delle precauzioni raccomandate dalle schede tecniche dei vaccini.

Segnala ogni sospetta reazione
avversa di tuo figlio all’Istituto di
Farmacovigilanza e al medico.

Tuo figlio potrebbe anche venire esonerato dalle vaccinazioni per motivi di salute. Controlla se rientri nei casi di
esonero elencati dall’Istituto Superiore di Sanità.

A. Puoi fare una “richiesta preliminare di
informazioni necessarie per la scelta”
Scrivi alla ASL e al sindaco tramite raccomandata AR che non puoi
decidere se procedere o meno alla vaccinazione finché non ricevi le
informazioni necessarie alla scelta.
Argomenti da approfondire:
a. vaccinazioni proposte
b. modalità di somministrazione (quantità di vaccini somministrati contemporaneamente e tempistiche dei richiami)
c. incidenza delle malattie per cui si vaccina
d. rischi per la salute e possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione
e. foglietti illustrativi dei vaccini
f. indicazione dei lotti vaccinali utilizzati
g. legge 210 del 1992 sull’indennizzo dei soggetti danneggiati dalle
vaccinazioni obbligatorie, che deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle famiglie prima della profilassi vaccinale
h. esecuzione da parte dello Stato di test preventivi di tipo genetico,
immunitario, allergologico e di ricerca di intolleranze alimentari su
genitori e bambino, ritenuti necessari dalla Corte Costituzionale per
verificare i rischi della vaccinazione.
i. garanzia scritta, da parte del medico vaccinatore, della assoluta
innocuità ed assenza di controindicazioni dei lotti vaccinali che si
intendono utilizzare.
Scarica la “richiesta preliminare di informazioni necessarie per la scelta” sul nostro sito www.vacciniliberascelta.it.

B. Puoi fare le vaccinazioni
Il personale sanitario della ASL è tenuto a effettuare una valutazione
dell’individuo da vaccinare, considerando:
a. i vaccini e il numero di dosi già somministrate
b. l’età del minore
c. il numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo (a seconda
di età e condizioni di salute)
d. il tempo di attesa raccomandato nella scheda tecnica tra due dosi
dello stesso vaccino e tra due dosi di vaccini differenti
e. il numero di vaccini somministrati contemporaneamente
f. i prodotti combinati (vaccini non disponibili singolarmente)
Tu:
a. pretendi delle spiegazioni chiare su ognuno di questi punti
b. pretendi di leggere insieme al personale sanitario e di conservare i
foglietti illustrativi e le schede tecniche di ogni vaccino
c. prendi nota dei lotti dei vaccini
d. controlla accuratamente le norme di impiego e di precauzione indicate sulla scheda tecnica del vaccino e che il personale sanitario le
rispetti
e. segnala ogni sospetta reazione avversa di tuo figlio all’Istituto di Farmacovigilanza e al medico (scarica il Modello di scheda per la comunicazione di effetti indesiderati dal cittadino all’indirizzo http://
www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf).

Puoi richiedere l’esonero
Se sussiste un motivato pericolo per la salute, la legge consente di
rimandare o di non effettuare le vaccinazioni (senza subire alcuna sanzione). Quando puoi richiedere l’esonero? In presenza di

disturbi neurologici, metabolici, immunitari ereditari o manifestati alla nascita o in conseguenza di altre cause, certificati dal medico, pediatra o specialista, come incompatibili con la profilassi
vaccinale. Il certificato di esonero va comunicato al medico vaccinatore o al centro vaccinale e impedisce legittimamente la vaccinazione: può essere inviato ad ogni scuola in sostituzione del libretto
vaccinale e non può essere contestato dalla ASL. Leggi le linee guida
del Ministero della Salute sulle controindicazioni per la vaccinazioni:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_
allegato.pdf.
Se ci sono elementi in cui ti riconosci puoi chiedere al medico, pediatra
o specialista di rilasciare il certificato di esonero.

COSA FARE CON LA ASL
a. Se la ASL ti scrive per posta ordinaria per invitarti alla vaccinazione:
• puoi considerarla una segnalazione informativa e non rispondere
b. Se la ASL ti telefona per invitarti alla vaccinazione:
• richiedi di ricevere la comunicazione per iscritto
c. Se la ASL ti scrive per posta raccomandata AR per invitarti alla vaccinazione:
• ritirala e rispondi con una raccomandata AR effettuando la “richiesta di informazioni preliminari necessarie alla scelta”
• sii molto attivo e responsabile, spiega i tuoi dubbi e chiedi sempre tutte le informazioni necessarie
• conserva con cura lo scambio di lettere raccomandate tra te e
la ASL: è una prova per futuri eventuali ricorsi e/o azioni legali
• attendi una risposta formale scritta (se ci sarà)
• ricordati che nessuna minaccia o pressione potrà mai obbligarti
con la forza alla vaccinazione. La legge non lo prevede: preve-

de invece il principio di precauzione e di trasparenza dell’attività amministrativa, a cui le autorità sanitarie devono attenersi
d. Se la ASL ti convoca e non hai inviato la “richiesta preliminare di
informazioni necessarie alla scelta”:
• presentati senza bimbo
• registra il colloquio; puoi registrare senza avvertire nessuno, ma
non devi diffondere la registrazione. Potrai usarla solo per ricorsi
legali o per promemoria audio. Se preferisci puoi comunicare
che vuoi registrare la conversazione al fine di verbalizzare. Se
l’interlocutore rifiuta di proseguire il colloquio chiedigli di mettere per iscritto il suo rifiuto e di firmarlo. Se rifiuta, interrompi il
colloquio e procedi con la “Richiesta preliminare di informazioni
necessarie alla scelta”
• non firmare mai documenti proposti dalla ASL
• non dichiararti contro i vaccini, ma dì che desideri più informazioni e chiedi:
-- di leggere e conservare i foglietti illustrativi
-- se vengono eseguite visite preventive e anamnesi familiari per
verificare se tuo figlio non rientri in un caso di esonero
-- di verificare con degli esami se tuo figlio ha già sviluppato
un’immunità: può avvenire spontaneamente o per aver già
contratto la malattia
-- di ricevere documentazione scientifica da visionare e valutare
nel tempo
-- che ti vengano illustrate le leggi in vigore sui danni da vaccino
• a seguito di questo primo contatto, chiedi di avere una risposta
scritta alle domande sollevate
e. Se la ASL ti convoca dopo che hai inviato la “richiesta preliminare
di informazioni necessarie alla scelta”:
• presentati senza bimbo

• registra il colloquio
• non firmare mai documenti proposti dalla ASL
• pretendi una risposta documentata ad ogni domanda della “richiesta preliminare di informazioni necessarie alla scelta” e dove
necessario chiedi degli approfondimenti
• pretendi una garanzia scritta e firmata dal medico vaccinatore
dell’assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni della profilassi
f. Se hai vaccinato tuo figlio ma non per tutti i vaccini e/o richiami, e a
suo tempo hai firmato un modulo di consenso o dissenso informato:
• quanto hai firmato non ha più valore. Puoi dichiarare che adesso
sei più informato e vuoi avere più informazioni

COSA FARE CON LA SCUOLA
a. Se la scuola ti chiede per iscritto il libretto vaccinale (o altri documenti personali):
• richiedi che la richiesta avvenga per iscritto con una lettera ufficiale, timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico
b. se la scuola ti chiede di persona o per telefono il libretto vaccinale
(o altri documenti personali):
• chiedi che la richiesta sia su una lettera ufficiale, timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico e se non lo è richiedila
c. Se la scuola ti richiede il libretto vaccinale con lettera ufficiale:
• conserva questa lettera: se non è giustificata da una circolare
ufficiale, potresti procedere legalmente contro la scuola
• rispondi con una raccomandata AR con la quale fai presente
che il termine per la presentazione di tale documentazione è il
10.09.2017 e che preferisci attendere la conversione in legge
del DL, al fine di evitare possibili e inutili duplicazioni documentali

d. Se nel foglio di preiscrizione hai dichiarato che tuo figlio non è vaccinato:
• non comunicare nulla alla scuola prima dell’entrata in vigore del
decreto
e. Se devi iscrivere tuo figlio a scuola:
• dichiara di aver preso un appuntamento con la ASL e procedi
con l’iscrizione. Gestisci l’appuntamento come credi, ma ricordati che qualsiasi cosa dichiari deve sempre essere vera
f. se ricevi comunicazioni scritte, circolari, o qualsiasi tipo di materiale
informativo:
• invialo a salus@riprendiamociilpianeta.it per aiutarci a
rendere più preciso il nostro lavoro.

COSA FARE CON IL MEDICO
a. Se il tuo pediatra o il tuo medico di base ti telefonano invitandoti
presso il centro vaccinazioni:
• richiedi una convocazione scritta ufficiale da parte della ASL

COSA FARE CON L’OSPEDALE
a. Se tuo figlio ha bisogno di assistenza ospedaliera e non è vaccinato:
• ricordati che i punti di pronto soccorso e le aziende ospedaliere
non possono rifiutarsi di accogliere pazienti non vaccinati
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