Prot. N. 5937 del 01/03/2018

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico

Trasmessa via PEC
All’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Sardegna
o C. A. Direttore Generale
o C. A. Direttore Sanitario
o C. A. Direttore Amministrativo
o C. A. Direttori delle ASSL dell’ATS Sardegna
o C. A. Direttori dei Dipartimenti di prevenzione
o C. A. Direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica
o C. A. Direttore del Servizio Sistemi informativi
della ASSL di Sassari
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
drsa@postacert.istruzione.it
Al Direttore dell’ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it
protocollo@ancisardegna.it
Oggetto:

Circolare prot. n. 0002166 del 27/2/2018 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 27/2/2018 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.
119/2017, 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 allo stato possibile effettuare lo scambio di dati tra
Amministrazioni, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato A alla 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.
Pertanto, si chiede al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e al Direttore
dell’ANCI Sardegna di informare le Istituzioni scolastiche/educative e formative di rispettiva afferenza
che la modalità di verifica da adottare in riferimento 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 ci si riserva di fornire specifiche
indicazioni entro l’8 marzo p.v., 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 completati con l’indicazione dell’esito della
verifica svolta.
Cordiali saluti.
Il Direttore del Servizio
Dott. Federico Argiolas
(firmato digitalmente)
PRT/resp. 4.1
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