
 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486 

e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

Cagliari, 2 marzo 2018  
 
Prot. n. 268 

Ai Sindaci 
Agli Assessori alle Politiche Sociali 
Ai Responsabili Servizi Sociali 
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI  
 

 

Oggetto: Circolare prot. 0002166 del 27/02/2018 emanata congiuntamente dai Ministeri 
della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca, concernente indicazioni operative sulla 
procedura semplificata per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale – anni 
scolastici/calendari annuali 2017/2018  e 2018/2019. 
 
Facendo seguito alla Circolare prot. n. 0002166 del 27/02/2018 emanata congiuntamente dai 
Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca, ad ogni buon fine allegata alla 
presente, e recante indicazioni operative in attuazione dell’articolo 3 del D.L. 73/2017, 
convertito con modificazioni nella l. 119/2018, e dell’articolo 8 ter del D.L. 148/2017, 
convertito con modificazioni nella L. 172/2017, si comunica che attualmente l’anagrafe 
vaccinale informatizzata della Regione Sardegna (AvacS) non è pienamente operativa e che, 
pertanto, non risulta possibile effettuare lo scambio di dati tra Amministrazioni, secondo le 
specifiche tecniche riportate nell’allegato A della predetta Circolare, ai fini della verifica del 
corretto assolvimento dell’obbligo vaccinale in relazione agli adempimenti previsti per l’anno 
scolastico/calendario annuale 2017/2018. 

Si comunica, quindi, che la modalità di verifica da adottare in merito all’imminente scadenza 
del 10 marzo 2018 relativamente all’anno scolastico/calendario annuale 2017/2018, è quella, 
peraltro già nota, riportata nel paragrafo 1.1. della Circolare in oggetto. 

Per quanto concerne l’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019, come comunicato 
dall’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  ci si riserva di fornire 
specifiche  indicazioni entro l’8 marzo 2018 previa verifica con i responsabili dell’ATS Sardegna 
riguardo alla possibile piena operatività del sistema AVacS, almeno in alcune Aree Socio 
Sanitarie Locali (ex ASL) in tempo utile da consentire il rispetto della scadenza del 10 giugno 
2018 per la restituzione alle istituzioni scolastiche/educative/professionali degli elenchi 
completi con l’indicazione dell’esito della verifica svolta.  

Cordiali saluti.  

Il Direttore  
Umberto Oppus 


