Per effettuare le 10 vaccinazioni
obbligatorie
NON saranno necessarie 10
diverse punture
6 vaccini possono essere somministrati
contestualmente con la c.d. vaccinazione esavalente; e precisamente i vaccini:
anti-poliomielite, anti-difterite, antitetano, anti-epatite B, anti-pertosse ed
anti-Haemophilus Influenzae tipo b.

4 vaccini possono essere somministrati
contestualmente con la c.d. vaccinazione quadrivalente:
I vaccini anti-morbillo, anti-rosolia,
anti-parotite, anti-varicella.

Ti invitiamo a somministrare anche gli
altri vaccini previsti dal Piano nazionale
di prevenzione vaccinale 2017-2019
che ti saranno offerti dal personale
degli ambulatori vaccinali.
Redazione a cura del Direttore U.O.C. SPEMP
Dr. Francesco Iacono

TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE A SCUOLA
1. Servizi educativi e scuole dell’infanzia
Entro il 10 settembre 2017
2. Sistema Nazionale d’istruzione e formazione professionale Regionale:
Entro il 31 ottobre 2017

Idonea documentazione da presentare
a scuola:
1.Certificato di vaccinazione od in alternativa:
A. documentazione attestante l’esonero,
l’omissione o il differimento della vaccinazione;
B. documentazione attestante la formale richiesta di vaccinazione all’ASP;
C. autocertificazione ai sensi di legge.

Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta
U.O.C. S.P.E.M.P.

Opuscolo esplicativo sulla normativa che
regola l’obbligo vaccinale.
Perché sono importanti i vaccini
L’introduzione delle vaccinazioni è stato
l’intervento di sanità pubblica più
importante per l’umanità. Essa ha determinato:
1.La riduzione del tasso di ospedalizzazione;
2.il raggiungimento della c.d. immunità di
gregge, pari al 95%;
3.la tutela dei soggetti fragili che, a causa delle
loro condizioni di salute, non possono essere
vaccinati;
4.un abbattimento dei tassi di morbosita’ e di
mortalità dovuti alle patologie prevenibili.

Esonero o differimento
In caso di:
1.Certificazione medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS)che
attesti pericolo per la salute del vaccinando
2. Certificazione medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS)
attestante la pregressa malattia contratta

Ulteriori informazioni su:
www.vaccinazioneaspcaltanissetta.it/
www.asp.cl.it e www.vaccinarsi.org

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (eta' 0-16 anni) e in riferimento
alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di
seguito indicate:
a)anti-poliomielitica;
b)anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti -Haemophilus influenzae tipo B;
i) anti-morbillo;
j) anti-rosolia;
k) anti-parotite;
l) anti-varicella.
RECAPITI SEDI DISTRETTUALI
Gela Tel. 0933905315
E-Mail spemp.gela@asp.cl.it;
Caltanissetta CL 1 Tel. 0934506137
E-Mail spemp.cl1@asp.cl.it
Caltanissetta CL 2 Tel. 0934506135
E-Mail cl.epidemiologia@asp.cl.it;
San Cataldo Tel. 0934571525
E-Mail spemp.sancataldo@asp.cl.it
Mussomeli Tel. 0934993011
E-Mail spemp.mussomeli@asp.cl.it

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER FASCE

VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER FASCE

D’ETA’

D’ETA’

Per i nati dal 2001 al 2004

Per i nati dal 2012 al 2016

anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-

Oltre a quelle obbligatorie dovranno essere offerte

difterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-

attivamente e gratuitamente anche l’anti-

rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influen-

pneumococcica e l’anti-meningococcica C;

zae tipo b;

Per i nati dal 2005 al 2011
anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, antidifterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’antirosolia, l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

Per i nati dal 2012 al 2016
anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, antidifterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’antirosolia, l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

Per i nati dal 2017 in poi
anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, antidifterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia,
l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae tipo
b ed anti-varicella.

Per i nati dal 2017 in poi
Oltre a quelle obbligatorie dovranno essere offerte
attivamente e gratuitamente anche l’antipneumococcica, l’anti-meningococcica C,
anti-rotavirus e l’anti-meningococcica B.

