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e, p. c. Al Direttore Generale dell’ATS Sardegna 
 
 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: riscontro nota n. 488 del 9 marzo 2018 – richiesta chiarimenti su Circolari applicative 

obbligo vaccinale (Legge 119/2017). 
 
In riscontro alla richiesta richiamata in oggetto (allegata), si rappresenta preliminarmente che questo 
Assessorato ha chiarito con la nota prot.n. 5937 del 1/3/2018 (allegata) che, attualmente, l’anagrafe vaccinale 
informatizzata della regione Sardegna (AVacS) non è pienamente operativa e che, pertanto, ai fini della verifica 
del corretto assolvimento dell’obbligo vaccinale in relazione agli adempimenti previsti per l’anno 
scolastico/calendario annuale 2017/2018 si applica la procedura riportata nel paragrafo 2.1 della Circolare 
emanata congiuntamente dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione n. 2166 del 27/2/2018.  

Al riguardo, si chiarisce ulteriormente che sebbene l’Anagrafe vaccinale informatizzata sia ad oggi disponibile 
ed utilizzabile in tutte le Aree Socio Sanitarie Locali della Regione, per poter assolvere alla funzione dello 
scambio dati previsto dalla norma sull’obbligo vaccinale, essa deve essere integrata con il dato storico delle 
vaccinazioni effettuate, relativo a ben 17 coorti di bambini/adolescenti. Tale operazione di recupero del dato 
storico è in corso di svolgimento ed è stata adeguatamente supportata con finanziamenti ad hoc garantiti 
all’ATS Sardegna da questo Assessorato.  

Per quanto concerne la questione relativa alle conseguenze della mancata presentazione della 
documentazione prevista dall’articolo 3 comma 1 D.L.73/2017, convertito, con modificazioni, nella L. 
119/2017, documentazione ulteriormente specificata dalle Circolari attuative, si richiama espressamente quanto 
previsto dal comma 3 del medesimo articolo: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi 
incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce 
requisito di accesso”. Ne consegue che il mancato adempimento documentale, facilmente verificabile da parte 
del dirigente scolastico/responsabile dei servizi educativi è immediatamente operativo; solo successivamente, 
entro il termine di 10 giorni dalla scadenza prevista dalla norma, il dirigente scolastico/responsabile dei servizi 
educativi invierà all’Azienda sanitaria competente la segnalazione dei soggetti inadempienti affinché 
quest’ultima provveda ad effettuare le verifiche di competenza e, se del caso, all’applicazione, della procedura 
per il recupero dei soggetti inadempienti, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 73/2017 
convertito, con modificazioni, nella L. 119/2017. 

Infine, si manifesta l’esigenza di conoscere la numerosità e le caratteristiche dei soggetti rappresentati da 
codesta Associazione, e la loro distribuzione nel territorio regionale, anche al fine di poter meglio identificare i 
propri interlocutori associati. 

Nel rimanere disponibili per ogni ulteriore chiarimento, si attende cortese riscontro.  

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio  
Dott. Federico Argiolas 
(firmato digitalmente) 
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