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OGGETTO: DGR 1935 del 29 Novembre 2016 - Misure straordinarie per il recupero delle 

coperture vaccinali- Modifica a nostra circolare 01A2017 

 

Venerdì 27 gennaio, dopo numerose richieste e sollecitazioni da parte di FISM Veneto a partire fin da 

novembre 2016, presso la Regione Veneto è stato attivato un tavolo di confronto tra Regione, ULSS e 

FISM per poter mettere a punto una procedura condivisa allo scopo di rendere omogenei i protocolli in 

merito all’attuazione della DGR in oggetto. 

 

Al termine dell’incontro è stato deciso relativamente a tutti i Servizi 0-6 (Nidi, Centri Infanzia, Scuole 

dell’Infanzia, Sezioni Primavera …) che: 

 

1. Tutte le indicazioni date in precedenza sono annullate e sostituite da quelle di seguito riportate. 

2. Nessun certificato vaccinale/autocertificazione/dichiarazione deve essere richiesto per i 

bambini residenti nel Veneto, in quanto ciascuna ULSS è già in possesso dei dati; 

3. L’autocertificazione, secondo un modello che sarà al più presto predisposto dalla Regione e 

che immediatamente vi invieremo, non appena lo riceveremo, sarà richiesta solo per i bambini 

residenti fuori Regione, in quanto le ULSS potrebbero non essere in possesso di tali dati; 

4. Nel mese di maggio ogni scuola dovrà redigere ed inviare al proprio SISP di riferimento 

l’elenco di tutti gli iscritti per l’anno scolastico 2017-2018, secondo un modulo che sarà 

predisposto dalla Regione stessa. A tal proposito sarà nostra premura dare precise ed ulteriori 

indicazioni non appena la Regione ci invierà il modulo, le istruzioni e la relativa data di 

scadenza. 

5. Per quanto riguarda il materiale informativo sulle vaccinazioni, sarà sufficiente, al momento 

dell’iscrizione, informare i genitori del link  

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/le-vaccinazioni-nellinfanzia da cui leggerlo o 

scaricarlo. 

 

La Segreteria FISM Veneto rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti. 

 

          Il Presidente  

                  Stefano Cecchin 

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/le-vaccinazioni-nellinfanzia

