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Schede di lettura di disegni di legge in materia di prevenzione vaccinale 

(A.S. n. 363 e A.S. n. 770) 
 

Quadro normativo 

 

La disciplina generale in materia di prevenzione vaccinale è stata ridefinita dal 

D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, 

n. 119 (come integrata da alcuni interventi specifici successivi1). 

In via di sintesi, la nuova disciplina ha ampliato l'elenco delle vaccinazioni 

obbligatorie per i minori, sancendo il principio di gratuità per le medesime, ed ha 

operato una revisione delle relative sanzioni nonché degli effetti 

dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi ed alle 

scuole. 

Riguardo al novero delle vaccinazioni obbligatorie, il citato D.L. n. 73 ha aggiunto 

alle quattro vaccinazioni - anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomielitica, anti-

epatitica B - già obbligatorie per tutti i neonati o i bambini le seguenti, con 

riferimento ai minori fino a 16 anni di età: anti-pertosse; anti-Haemophilus 

influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. In tale 

àmbito, nella fase transitoria, l'estensione dell'obbligo è operata con riferimento 

alle sole vaccinazioni indicate nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno 

di nascita del minore. 

La nuova disciplina prevede altresì una revisione periodica (triennale) degli 

obblighi di vaccinazione relativi al morbillo, alla rosolia, alla parotite, alla 

varicella. La revisione può dar luogo alla soppressione di uno o più dei suddetti 

obblighi (mediante decreto del Ministro della salute, emanato secondo la 

procedura contemplata dall'articolo 1, comma 1-ter, del D.L. n. 73) ovvero alla 

presentazione alle Camere, da parte del Ministro della salute, di una relazione in 

materia. 

Riguardo ad altre quattro vaccinazioni - anti-meningococcica B, anti-

meningococcica C, anti-pneumococcica ed anti-rotavirus -, la normativa in 

oggetto demanda al Ministero della salute la definizione periodica, sentito l'Istituto 

superiore di sanità, di indicazioni operative affinché le regioni e le province 

autonome ne assicurino l'offerta attiva e gratuita (per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni e secondo le indicazioni stabilite per ognuna di esse nel 

calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita del minore). 

La disciplina individua due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione. 

Esse sono costituite: dai casi di avvenuta immunizzazione a séguito di malattia 

naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante all'autorità 

sanitaria competente o dagli esiti dell'analisi sierologica; dai casi di pericolo per la 

salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

                                              
1   Tali interventi sono stati operati dall'articolo 18-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e dall'articolo 6, comma 3-quater, del D.L. 25 luglio 

2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.   
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medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (per le suddette ipotesi 

di pericolo, le vaccinazioni possono essere omesse o differite, a seconda dei casi). 

Per i minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione 

previsti dalla normativa, si prevede il divieto di accesso ai servizi educativi per 

l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia (o cosiddette materne), mentre per le altre 

scuole e per i centri di formazione professionale regionale l'effettuazione delle 

vaccinazioni non costituisce requisito di accesso. Le iscrizioni ai servizi, scuole e 

centri suddetti comportano, in ogni caso, vari adempimenti da parte dei soggetti 

responsabili del minore e delle strutture amministrative, adempimenti che sono 

disciplinati distintamente da norme transitorie e da disposizioni a regime2. 

A carico dei soggetti responsabili dei minori, è prevista, per il caso di mancata 

osservanza degli obblighi di vaccinazione, la sanzione amministrativa pecuniaria 

da cento a cinquecento euro; la sanzione è irrogata solo qualora al termine delle 

procedure amministrative contemplate dalla disciplina persista l'inadempimento. 

Il D.L. n. 73 ha altresì previsto in via legislativa l'istituzione dell'anagrafe 

nazionale vaccini - anagrafe già contemplata dal Piano nazionale prevenzione 

vaccinale 2017-2019, approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome -. In merito, si ricorda che il 6 settembre 2018 è stata sancita nella 

medesima Conferenza l’intesa ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale di 

istituzione dell’anagrafe nazionale. In quest'ultima devono essere registrati i 

soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti interessati dalle 

suddette fattispecie di esenzione o di differimento, nonché le dosi e i tempi di 

somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 

 

Contenuto dei disegni di legge 

 

Il disegno di legge A.S. n. 363 reca alcune modifiche alla disciplina di cui al citato 

D.L. n. 73. 

La novella di cui all'articolo 1 concerne i casi summenzionati di avvenuta 

immunizzazione del minore a séguito di malattia naturale. Al riguardo, la norma 

vigente prevede che il soggetto adempia agli altri obblighi vaccinali, "di norma e 

comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale", con 

vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene 

per la malattia infettiva per la quale sussista l'immunizzazione. La novella 

sopprime l'inciso "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio 

sanitario nazionale". 

I successivi articoli 2 e 3 sopprimono, per i minori per i quali non siano stati 

adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa, il divieto di 

accesso ai servizi educativi per l'infanzia ed alle scuole dell'infanzia (o cosiddette 

                                              
2    Le norme a regime - poste dall'articolo 3-bis del D.L. n. 73 - si applicano a decorrere dall'anno scolastico 

2019/2020, nonché dal calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi dei centri di formazione 

professionale regionale 2019/2020; tali procedure, peraltro, ai sensi del citato articolo 18-ter del D.L. 

n. 148 del 2017, possono essere già applicate da parte delle regioni (o province autonome) presso le 

quali sia stata istituita un'anagrafe vaccinale regionale.  



Dossier n. 61 

 

9 

 

materne) - come ricordato, per le altre scuole e per i centri di formazione 

professionale regionale l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce, nella 

normativa vigente, requisito di accesso -. 

Restano ferme le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti 

responsabili, a conclusione delle procedure amministrative previste dal citato D.L. 

n. 73. 

 

Il disegno di legge A.S. n. 770 opera una revisione complessiva della disciplina in 

materia di prevenzione vaccinale, abrogando, a decorrere dalla data indicata 

nell'articolo 7, le disposizioni in materia di cui al suddetto D.L. n. 73. Gli obblighi 

di vaccinazione per i minori vengono, di conseguenza, a regime soppressi; tuttavia, 

l'articolo 5 prevede l'ipotesi dell'adozione di piani straordinari di intervento, 

recanti l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti 

di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie. 

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità della promozione delle 

vaccinazioni, della piena e uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul 

territorio nazionale, dell'implementazione e costante aggiornamento dell'anagrafe 

vaccinale nazionale (anagrafe così ridenominata dal successivo articolo 4). 

L'articolo 1 specifica inoltre che l'educazione e l'informazione in materia di 

prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza sanitaria 

(LEA), "quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei 

vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali". 

Si ricorda che i suddetti livelli essenziali individuano le prestazioni che vengono 

garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla 

spesa3. 

Il successivo articolo 2 prevede che il piano nazionale di prevenzione vaccinale 

(PNPV) - da adottarsi secondo la procedura ivi indicata al comma 2, la quale 

contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - individui gli specifici 

standard minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi e le modalità di 

verifica del loro conseguimento. Il piano ha durata quinquennale. A decorrere 

dall'entrata in vigore del primo piano nazionale sono abrogate, ai sensi del comma 

1 dell'articolo 7, le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato 

D.L. n. 73. 

L'articolo 3 dispone che una quota delle risorse di fonte statale di finanziamento 

del Servizio sanitario nazionale sia vincolata al perseguimento degli obiettivi 

previsti dal citato piano nazionale e delle finalità indicate al comma 1 (relative, in 

sintesi, ai sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività 

vaccinali, alla promozione delle vaccinazioni previste dal piano nazionale, alla 

rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture 

vaccinali, alla promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle suddette 

vaccinazioni attraverso piani di comunicazione). Sembrerebbe opportuno definire 

in termini espliciti la procedura di determinazione della quota suddetta. 

                                              
3 Cfr. l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
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Ai sensi del comma 2, le modalità di controllo del rispetto degli obiettivi di 

prevenzione vaccinale devono essere indicate nel medesimo piano nazionale ed il 

controllo è eseguito con cadenza semestrale dal Comitato paritetico permanente 

per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre il 

successivo comma 3 fa riferimento, a quest'ultimo fine, ai dati derivanti dalla 

certificazione dei flussi contabili trimestrali. Sembrerebbe opportuno definire in 

termini più chiari il riferimento ai summenzionati parametri di controllo. 

Qualora venga rilevato il mancato rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale, 

il Ministro della salute accantona, fino all'adeguamento, la quota vincolata 

suddetta, dovuta per l'esercizio successivo a quello in cui si siano rilevate le 

inadempienze. 

L'articolo 4 concerne l'anagrafe nazionale vaccini, che viene ridenominata dal 

disegno di legge anagrafe vaccinale nazionale. Viene fatto salvo il decreto 

ministeriale istitutivo previsto dalla norma vigente, al quale vari commi del 

presente articolo fanno rinvio. Come già accennato, il 6 settembre 2018 è stata 

sancita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale 

istitutivo dell'anagrafe nazionale, nella quale devono essere registrati i soggetti 

vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti interessati dalle fattispecie di 

esenzione o di differimento, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle 

vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 

Il comma 5 specifica che il conferimento dei dati in esame nell'anagrafe nazionale, 

da parte delle regioni e province autonome, rientra tra gli adempimenti al cui 

rispetto la disciplina vigente subordina l'attribuzione di una quota del 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

Sotto il profilo letterale, si osserva che il comma 2 non fa riferimento anche 

all'ipotesi in cui l'immunizzazione del soggetto sia comprovata - anziché dalla 

notifica del medico curante all'autorità sanitaria competente (circa la sussistenza 

della malattia infettiva) - dagli esiti dell'analisi sierologica (ipotesi contemplata, 

nella normativa vigente, dall'articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 73). 

L'articolo 5 prevede l'eventuale adozione di piani straordinari di intervento che 

stabiliscano, ove necessario, qualora, nell'àmbito dell'attività di monitoraggio delle 

coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino 

significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale (tali da 

ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo), l'obbligo di 

effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per 

gli esercenti le professioni sanitarie. 

Il piano straordinario è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 

sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome. 

Riguardo a tale procedura di introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio 

(o anche, nei casi in esame, di reintroduzione, per quanto concerne gli obblighi di 

vaccinazione già stabiliti dalla normativa finora vigente), potrebbe essere ritenuto 
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opportuno valutare se la riserva di cui all'articolo 32, secondo comma, della 

Costituzione, secondo cui "nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge", richieda che la fonte 

legislativa determini in via diretta l'obbligo o se quest'ultima possa limitarsi a 

contemplare ipotesi eventuali, successivamente attuabili con fonti secondarie. 

Potrebbe inoltre essere ritenuto opportuno chiarire se i decreti istitutivi dei piani 

straordinari siano regolamenti governativi - da ricondurre, quindi, in tale ipotesi, 

alle procedure previste dall'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, e 

successive modificazioni (le quali contemplano il parere del Consiglio di Stato, 

oltre che il visto e la registrazione della Corte dei conti) -, anche al fine di valutare 

in quale tipologia di atto del Presidente della Repubblica (nell'àmbito di quelli 

individuati dall'articolo 87 della Costituzione) rientrino i decreti medesimi. 

L'eventuale qualificazione come regolamento richiederebbe altresì una 

valutazione circa l'attribuzione delle competenze normative, considerato che nelle 

materie di legislazione concorrente (tra Stato e regioni) la potestà regolamentare 

compete alle regioni4. Per l'ipotesi in cui si ritenga la materia della prevenzione 

vaccinale riconducibile, come sembrerebbe indicare la sentenza della Corte 

costituzionale n. 5 del 20185, sia a materie di competenza legislativa esclusiva 

dello Stato sia a materie di competenza concorrente, si ricorda che, in tali casi, in 

presenza di un intreccio di materie non separabili, la legittimità dell'attribuzione 

della potestà regolamentare allo Stato è subordinata, secondo la giurisprudenza 

della Corte costituzionale6, alla previsione di un'intesa (o di un accordo) con le 

regioni, mentre non è sufficiente la previsione di un parere.  

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che le aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti invitino i soggetti tenuti, in base ai piani straordinari d'intervento, ad 

effettuare le vaccinazioni, fornendo loro ogni informazione utile sugli stessi piani, 

anche in ordine alla gratuità delle vaccinazioni ivi stabilite e coinvolgendo 

nell'attività informativa il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta. 

Le medesime aziende sanitarie locali verificano gli adempimenti delle misure 

contenute nei piani in esame. 

Per il mancato adempimento degli obblighi ivi stabiliti, il comma 3 prevede una 

sanzione amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento euro - con limiti 

minimi e massimi, quindi, identici a quelli posti dalla norma sanzionatoria vigente 

per l'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori -. 

Sembrerebbe opportuno specificare, per il caso in cui l'inadempimento riguardi 

un minore, a quali soggetti venga irrogata la sanzione. 

Il medesimo comma 3 reca alcune norme di richiamo, in conformità a quelle 

previste dalla norma sanzionatoria vigente summenzionata. 

Ai sensi del comma 4, i piani straordinari possono altresì: subordinare, in modo 

temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti 

                                              
4    Ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. 
5   La sentenza fa riferimento alle materie della profilassi internazionale e delle norme generali 

sull'istruzione (materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato) e alla materia della 

tutela della salute (rientrante nella competenza legislativa concorrente). 
6    Cfr., per esempio, nel settore sanitario, la sentenza n. 192 del 2017. 
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nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche, dei 

servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale 

all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni; richiedere ai dirigenti 

scolastici ed ai responsabili dei centri di formazione professionale regionale e dei 

servizi educativi per l'infanzia di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute 

degli iscritti che - in relazione, come recita l'alinea del comma, a specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta - non siano vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti 

siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o 

immunizzati. Restano in ogni caso fermi il numero delle classi, determinato 

secondo le disposizioni vigenti, ed i limiti delle dotazioni organiche del personale 

derivanti dalle norme ivi richiamate. 

Il comma 5 prevede che, in caso di adozione di un piano straordinario, con decreto 

del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le 

province autonome, sia disposta l'integrazione, anche attraverso il ricorso allo 

stabilimento chimico farmaceutico militare (avente sede a Firenze), della 

produzione di vaccini eventualmente non disponibili e lo stoccaggio di adeguate 

scorte. Il comma in esame richiama, al riguardo, il principio di cui all'articolo 7, 

comma 2, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui le regioni provvedono 

all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni 

obbligatorie, in base ad un programma concordato con il Ministero della salute. 

Il comma 6 fa salvi, nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di specifici episodi 

epidemici, il potere di attivare l'Unità di crisi permanente (istituita presso l’Ufficio 

di Gabinetto del Ministero della salute) e le competenze di adottare interventi 

urgenti (spettanti, a seconda dei casi, allo Stato o agli enti territoriali, per le 

fattispecie di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ai sensi dell'articolo 117 del 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). 

Il comma 7 prevede - "al fine di agevolare l'approvvigionamento dei vaccini ad 

uso umano da parte dei soggetti aggregatori" - la pubblicazione con cadenza 

semestrale, a cura dell'Agenzia italiana del farmaco, degli esiti delle procedure 

accentrate di acquisto di vaccini ad uso umano (comprese le informazioni relative 

alle quantità acquistate ed ai tempi di pagamento). 

L'articolo 6 reca, ai commi 2 e 3, due autorizzazioni di spesa in materia di anagrafe 

vaccinale nazionale, alla copertura finanziaria delle quali si provvede mediante 

impiego delle risorse destinate ad "iniziative di farmaco-vigilanza e di 

informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti 

indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella 

stessa materia". Il comma 1 dello stesso articolo 6 provvede alla copertura 

finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge; per tali 

oneri - che non sono ivi quantificati -, si prevede l'utilizzo del Fondo per interventi 

strutturali di politica economica e delle risorse destinate alle attività ed al 

funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie. Il comma 5 reca la clausola finale contabile. 
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Il comma 1 dell'articolo 7 dispone, come accennato, l'abrogazione, a decorrere 

dall'entrata in vigore del primo piano nazionale (di cui all'articolo 2), delle 

disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato D.L. n. 73. Il 

comma 2 reca una novella di coordinamento testuale, mentre il comma 3 

conferma che restano abrogate le disposizioni già abrogate dal suddetto D.L. n. 73. 
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Confronti internazionali 

 
Obblighi vaccinali in alcuni Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, 

Regno Unito, Spagna, Svezia) 

 

Da una ricognizione dei calendari vaccinali in alcuni Paesi europei7 risulta quanto 

segue: 

 non vi sono obblighi vaccinali in Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia8; 

 in Belgio vige un solo obbligo di vaccinazione (antipoliomielitica); 

 in Francia vi sono 11 vaccinazioni obbligatorie; 

 in Italia vi sono 10 vaccinazioni obbligatorie. 

 

In Belgio la vaccinazione antipoliomielitica è obbligatoria dal 19679. 

In Francia, l'articolo 49 della legge per il finanziamento della sicurezza sociale 

per il 2018 (Loi n° 2017-1836), prevede 11 vaccinazioni obbligatorie dal 2018: 

difterite; tetano; pertosse; poliomielite; haemophilus influenzae di tipo B; 

epatite B; pneumococco; meningococco C; morbillo; parotite; rosolia. 

Precedentemente, vigeva l'obbligo di vaccinazione contro difterite, tetano e 

poliomielite10.  

 

Quanto all'Italia, il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017) prevede 10 vaccinazioni obbligatorie: 

poliomielite; difterite; tetano; epatite B; pertosse; haemophilus influenzae di 

tipo B; morbillo; rosolia; parotite; varicella.  

 

 

Le coperture vaccinali nei medesimi Paesi (i dati dell'OMS) 

 

Qui di seguito si riportano i dati11 sulle coperture relativa ad alcune dosi di vaccini 

riferiti ai bambini al di sotto di un anno di età in Belgio, Francia, Germania, 

Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia. 

                                              
7  Consultati alla pagina internet Vaccine Scheduler del sito dell'Agenzia europea European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC). Ultimo accesso: 24 settembre 2018. 
8  Uno studio, basato su dati del 2010, riporta, anche per quel periodo, l'assenza di obblighi vaccinali in 

Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia (“Mandatory and Recommended Vaccination in the Eu, 

Iceland and Norway: Results of the Venice 2010 survey on the ways of implementing National 

Vaccination Programmes” - Eurosurveillance, Volume 17, Issue 22, 31 May 2012). Si veda anche la 

pagina del sito internet Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro 

nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.  
9  Ai sensi dell'Arrêté royal rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique del 26 ottobre 1966. 
10  Le norme relative a tali obblighi erano state codificate dal Décret n° 53-1001 del 5 ottobre 1953 (portant 

codification des textes législatifs concernant la santé publique). Attualmente le vaccinazioni 

obbligatorie sono disciplinate dal Code de la santé publique, articoli L3111-1 e seguenti, novellati dalla 

citata legge del 2017. 
11 Tratti dalla banca dati dell'OMS - Global Health Observatory data repository. Immunization 

(http://apps.who.int/gho/data/node.main.A824?lang=en).  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte#JORFARTI000036339170
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73!vig=
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22687916
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/ObbligoVaccinaleStoria.asp
file://///senato.intranet/Servizi/Studi/TRANSITI/BONANNI/DOSSIER%20VACCINI/Arrêté%20royal%20rendant%20obligatoire%20la%20vaccination%20antipoliomyélitique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D9815280AB6DCC4C0A3705559F6641CD.tplgfr32s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006171171&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180925
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A824?lang=en
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DTP3 - tre dosi di vaccino contro difterite, tetano e pertosse 

 
   

 

Pol3 - tre dosi di vaccino contro la poliomielite 

 
Fonte: elaborazione del Servizio studi su dati OMS 
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HepB3 - tre dosi di vaccino contro l'epatite B  

 
 Fonte: elaborazione del Servizio studi su dati OMS. I dati sul Regno Unito e sulla Svezia (nel 2000,2005 e 2010) non 

sono disponibili. 
 
 

 

 

 

MCV1 - vaccino contro il morbillo - prima dose  

 
Fonte: elaborazione del Servizio studi su dati OMS   
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Coperture vaccinali in Italia (i dati del Ministero della salute) 
 

Qui di seguito si riportano i dati più recenti delle coperture vaccinali in Italia nel 

2017 (a 24 mesi) per singolo antigene, suddivisi per Regione, forniti dal sito del 

Ministero della salute12.  
 

 
 

 
 

Coperture e diffusione del morbillo in Europa (i dati del Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle malattie - ECDC) 
 

Qui di seguito alcune mappe dei Paesi europei disponibili sul sito dell'ECDC che 

riportano i dati delle coperture vaccinali (2017) e dei casi di morbillo notificati 

(agosto 2017-luglio 2018) nei Paesi dell'Unione europea.  

 

                                              
12  Pagina internet Vaccinazioni dell'età pediatrica e dell'adolescente - Coperture vaccinali. Ultimo 

accesso: 24 settembre 2018. 

https://ecdc.europa.eu/en/home
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=20
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Da una ricognizione dei calendari vaccinali dei Paesi europei13 risultano vigenti 

obblighi vaccinali contro il morbillo, oltre che in Francia e in Italia (v. sopra), in 

Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e 

Ungheria. 
 

 

 

 

Coperture. Prima dose vaccino anti-morbillo (2017) 

 

 

 
 

Fonte: ECDC- https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-first-doses-measles-

containing-vaccine-country-eueea-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
13  Consultati alla pagina internet Vaccine Scheduler del sito dell'Agenzia europea European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC). Ultimo accesso: 24 settembre 2018. 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-first-doses-measles-containing-vaccine-country-eueea-2017
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-first-doses-measles-containing-vaccine-country-eueea-2017
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
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Coperture. Seconda dose vaccino anti-morbillo (2017) 
 

 

 

 

 

Fonte: ECDC - https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-second-doses-

measles-containing-vaccine-country-eueea-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-second-doses-measles-containing-vaccine-country-eueea-2017
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccination-coverage-second-doses-measles-containing-vaccine-country-eueea-2017
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Casi di morbillo notificati per milione di abitanti (1° agosto 2017- 31 luglio 

2018) 
 

 

 
 

Fonte: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/measles-notification-rate-million-population-

country-eueea-1-august-2017-31-july 

 

L'Istituto superiore di sanità riporta i seguenti dati sul morbillo in Italia e in Europa 

nel 2018: "Dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo 

(di cui 267 nel mese di giugno 2018). [...] Nei Paesi dell'Unione Europea e Area Economica 

Europea (EU/EEA), sono in corso epidemie in: Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Grecia, 

Romania, Italia, Slovacchia e Regno Unito. Nel 2018 sono stati segnalati nell’EU 31 decessi 

per morbillo. Fonte: Communicable Disease Threat Report (CDTR) Week 28, 8-14 July 2018. 

Oltre all’Italia, i Paesi membri con il numero più elevato di casi (alla data 11 luglio 2018) sono 

Romania (4 317 casi inclusi 22 decessi nel 2018, portando a 14 596 i casi confermati di morbillo 

nel Paese dall’inizio dell’epidemia a ottobre 2016, inclusi 59 decessi), Francia (2 588 casi nel 

2018 inclusi 3 decessi), Grecia (2 238 casi nel 2018, inclusi 2 decessi) e il Regno Unito (1 654 

casi in Inghilterra e Galles al 1 luglio 2018, 308 casi in più rispetto al mese precedente)" (estratti 

da: ISS, Morbillo & Rosolia News. Rapporto N° 43 - Luglio 2018) 

 

 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/measles-notification-rate-million-population-country-eueea-1-august-2017-31-july
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/measles-notification-rate-million-population-country-eueea-1-august-2017-31-july
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2018_43.pdf
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