
Arezzo, 03 Novembre 2017 

 

al Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mattesini 

 

 

 

 

 

Atto di indirizzo: Vaccinazioni obbligatorie. Carenza presupposti di necessità ed urgenza.  

 

***** 

 

VISTA: 

la L. n. 119/2017 di conversione del D.L. 7 giugno 2017 n.73 che ha reso obbligatorie le 

vaccinazioni in numero di dieci, per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non 

accompagnati, investendo gli Enti Locali, le scuole e le comunità infantili di nuovi compiti e 

funzioni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

sorgono dubbi circa la necessità di una decretazione d’urgenza che imponga un obbligo 

vaccinale. Decretazione d’urgenza sconfessata dallo stesso Parlamento, se è vero che nella 

versione del decreto legge così come convertito è stato soppresso il comma 5 dell’articolo 1, 

ovvero quello che prevedeva, oltre ad un sistema sanzionatorio, in caso di omessa 

vaccinazione, anche l’ipotesi di una coercizione. Recitava tale comma che, in caso di mancata 

osservanza dell’obbligo vaccinale, esperite le misure previste dalla legge, oltre all’irrogazione 

della sanzione amministrativa “l’azienda sanitaria locale territorialmente competente 

provvede a segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza” 

 

VISTO CHE: 

 a supporto di tale tesi, ovvero la insussistenza dei prerequisiti per una decretazione 

d’urgenza, anche le circolari interpretative del Ministero; è infatti chiaramente illustrato nella 

circolare 25233 del 16 Agosto 2017, che “la sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione”; 

lemma che contrasta con qualunque misura d’urgenza, volta ad arginare un fenomeno di 

specie epidemica. Il solo fatto che al non rispetto di un obbligo consegua una sanzione e non, 

anche, una procedura sostitutiva da parte della pubblica autorità, mina alla base l’ipotesi di 

una qualunque situazione emergenziale, presupposto per la decretazione d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 77 comma II della Costituzione. A maggior ragione se tale vaccinazione è 

semplice requisito per l’accesso all’istruzione non obbligatoria, laddove la frequenza della 

scuola dell’obbligo resta impregiudicata anche nel caso dell’assenza di vaccinazioni. A 

chiarire il senso della norma le stesse circolari ministeriali, che recitano come “per i gradi di 

istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola 

secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione 

professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione ”relativa 



all’avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali“ non costituisce requisito di accesso alla 

scuola, al centro di formazione o agli esami. Il chiarimento, contenuto, tra l’altro, nella più 

recente circolare (Ministero della Salute, 26382 del 01/09/2017) ed evidenziato in neretto, è 

palesemente indicativo della natura preventiva dello strumento legale.  

 

VALUTATO CHE: 

la natura preventiva della vaccinazione è evidenziata, peraltro in forte contrasto con la natura 

formale della decretazione d’urgenza, nel preambolo stesso del decreto legge, che recita come 

“ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in 

maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento 

e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il mantenimento di adeguate 

condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”. 

Ebbene, oltre ad essere in contrasto, come visto, con un obbligo assoluto, bensì vincolato alla 

sola frequenza della scuola non dell’obbligo (fattore che mina alla base l’ipotesi 

emergenziale), il preambolo nega la presenza di uno di quei “casi straordinari di necessità e 

d’urgenza” ipotizzati dalla Costituzione, articolo 77 comma II, e per i quali, e solo per i quali, 

è ammessa la decretazione d’urgenza. Infatti, la necessità ed urgenza sono riferite non ad 

un’epidemia in atto oppure al pericolo attuale della stessa, bensì ad “attività dirette alla 

prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica.” Ora, oltre a 

trattarsi pacificamente di misure preventive, per ammissione del legislatore stesso, tali misure 

neppure sono lontanamente riferite ad un pericolo solo. L’imposizione di dieci vaccini la dice 

lunga sul pensiero e sui reali obiettivi, ammessi, della misura. Non potendo sussistere il 

pericolo di out break contestuale di dieci malattie sul suolo italiano (pericolo oltremodo mai 

specificato né motivato nella legge o nella sua relazione illustrativa) è evidente come si tratti 

della normazione, in urgenza, di un banalissimo piano vaccinale. 

 

VISTO CHE: 

tale trasformazione, di un piano vaccinale in decreto d’urgenza, è ulteriormente ammessa sia 

dallo stesso decreto legge che, sempre in preambolo, specifica come sia “Ritenuto altresì 

necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello 

europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea” che 

dalla relazione illustrativa allo stesso. Quest’ultima fa, incredibilmente, riferimento al Piano 

nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019 (cfr. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano - Rep. atti n. 10/CSR), approvato il 19 gennaio 2017 dalla Conferenza 

Stato –Regioni, con lo scopo dell’“armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, 

al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e 

livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come 

strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l’equità 

nell’accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili 

nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione 

di livello eccellente” .La Relazione specifica come “In tale Piano si evidenzia che il successo 

dei programmi vaccinali si fonda sia sulla protezione del singolo sia sul raggiungimento ed il 



mantenimento, nella popolazione, delle coperture di cicli vaccinali completi a livelli tali da 

controllare efficacemente la circolazione del virus o batterio e, quindi, la diffusione delle 

rispettive malattie infettive prevenibili con vaccino, sull’intero territorio nazionale.” Con ciò, 

si smantellano definitivamente i requisiti di una decretazione d’urgenza, sia evidenziando il 

ruolo preventivo della campagna vaccinale imposta, che l’inutilità del trasformare in legge un 

piano nazionale appena “released”, e quindi prima di poter valutare in qualunque modo 

l’efficacia dello stesso, con il rischio, quindi, di aver approvato uno strumento giuridico 

superfluo ed aggiuntivo. Tutto ciò in direzione opposta e contraria al principio di 

semplificazione normativa. Si ricorda, al riguardo, come già la legge 246 del 2005 avesse 

previsto già una necessaria semplificazione della legislazione mediante un’analisi 

dell’impatto della regolamentazione (articolo 14) che, in questo caso, neppure attendendo gli 

esiti del piano vaccinale, evidentemente non poteva essere “attuata” (non a caso il citato 

articolo 14 prevede che “L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella 

valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività 

dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.” 

 

CONSIDERATO CHE: 

si può concludere che all’ipotesi di “emergenza” non “crede” neppure il legislatore che, al 

comma 6 del decreto legge, rimasto immutato in legge, fa salva l'adozione da parte 

dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112 (il quale attribuisce allo Stato, alle regioni ed ai comuni, a seconda delle fattispecie, le 

funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene 

pubblica).Tanto per sostenere che, nel caso di una reale emergenza, sono già presenti gli 

strumenti per imporre misure a salvaguardia della salute pubblica, al punto che non occorreva 

un decreto legge sui vaccini. 

 

VALUTATO CHE: 

Regione Veneto ha presentato, in tal senso, ricorso avverso il Presidente del Consiglio dei 

Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale». Pur 

non contestando, in linea con il presente atto, “in alcun modo la validità dei programmi di 

vaccinazione, avendo impostato la propria legislazione in termini decisamente convinti della 

opportunità' di perseguirli (L.R. Veneto n. 7 del 2007), dimostrando altresì il raggiungimento 

di elevati livelli di copertura, attraverso un modello basato sul consenso informato e 

sull'alleanza terapeutica rivolta ad una adesione consapevole, come avviene nella maggior 

parte dei Paesi Europei. Quello che la Regione contesta è un intervento statale, attuato 

impropriamente con lo strumento della decretazione di urgenza che, imponendo con pesanti 

coercizioni un obbligo collettivo non ha precedenti storici a livello internazionale (nemmeno 

in periodi bellici o post-bellici) e che finisce per rendere l'Italia il Paese con il maggior 

numero di vaccinazioni obbligatorie in Europa e probabilmente al mondo. Come ha 

recentemente chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, l'adozione di 

un decreto legge trova infatti la propria legittimazione unicamente nella sussistenza di casi 



straordinari che necessitino di essere disciplinati immediatamente, in modo adatto a 

fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Nel caso di specie è' evidente invece la 

mancanza di tali presupposti e in ogni caso l'arbitraria valutazione degli stessi. Il ricorso, che 

si addentra nell’illustrare come nella Regione Veneto, ma le statistiche confortano in tal senso 

il resto del Paese, Toscana compresa, la c.d. “immunità di gregge” sia un obiettivo raggiunto 

e comunque raggiungibile con una campagna di informazione, come quella appena messa in 

atto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, e che merita una lettura separata. In 

questa sede, pare importante sottolineare come lo stesso obiettivo preventivo (affatto 

presupposto emergenziale) del raggiungimento dell’immunità di gregge, appena sopra citato, 

sia tale per cui “non esiste un'unica soglia critica (che nella motivazione delle norme 

impugnate viene arbitrariamente indicata in modo generalizzato nel 95%) valida per tutti gli 

agenti patogeni in tutti i contesti, dovendosi tenere conto nella sua individuazione di 

molteplici fattori biologici (aggressività del batterio o del virus responsabile della patologia, 

modi di contagio ecc.), ambientali (condizioni igieniche dei luoghi, temperatura, umidità, 

ecc.) e socio-economici (livello di nutrizione e di istruzione della popolazione, condizioni 

igieniche degli individui ecc.). La norma è stata quindi impugnata per illegittimità 

costituzionale di varie sue parti, molte delle quali erigenti principi stridenti non solo con 

prassi e normative della Regione Veneto, bensì con principi di respiro nazionale.  

 

CONSIDERATO CHE: 

è importante, a sostegno dell’illegittimità costituzionale della norma, anche e soprattutto il 

fatto che questa, nel voler assicurare un pari livello di copertura in tutto il paese, non sia stata 

preceduta da uno studio, regione per regione, dei “punti mancanti”, limitandosi a disposizioni 

da applicarsi su tutto il territorio nazionale, paradossalmente ponendo, in alcune regioni, un 

obbligo ridondante perché già ottemperato dai cittadini.  

 

VALUTATO CHE: 

il citato ricorso presenta istanza di sospensione di gran parte della norma ai sensi dell'art.35 

della legge n. 87/53, come sostituito dall'art. 9 della legge n.131/2003, “che tanto consente in 

presenza di un rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti 

dei cittadini.” 

 

TENUTO CONTO CHE: 

gli stessi Comuni risultano coinvolti nelle previsioni della legge, laddove, se si sostenesse il 

presupposto di emergenza che “mantiene” la legge, si dovrebbe essere preparati anche a 

quanto previsto dall’articolo 1 comma 6, per cui è “fatta salva l’adozione da parte 

dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”. Situazione che prevede due ipotesi: da 

una parte “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale; dall’altra, comma 2, “In caso di emergenza che interessi il territorio di più 

comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 

competenti ai sensi del comma 1” (ovvero Stato e Regioni). E’ evidente come il sindaco 



potrebbe essere chiamato ad attivarsi ai sensi dell’articolo 117 non più nell’avverarsi di una 

situazione emergenziale come intesa fino ad oggi. Il suo dovere diverrebbe anche quello di 

intervenire anche per ripristinare quello che viene definito “recupero vaccinale”. Infatti, se è 

vero che la programmazione e il raggiungimento dell’immunità di gregge sono i presupposti 

emergenziali, l’assenza della prima e la discesa sotto i valori previsti dalla seconda (così 

come filtrati attraverso la nuova norma) costringerebbero il sindaco ad intervenire.  

 

CONSIDERATA: 

la scarsa chiarezza delle direttive regionali in Toscana per cui, seguendo il testo del Decreto 

come coordinato con la legge di conversione nr. 119 del 31 Luglio 2017 (base di riferimento, 

del resto, dell’intero presente documento, salvo laddove si vogliano far notare le discrepanze 

fra decreto e legge di conversione), e in linea, ma oltrepassandone i fini, con l’interpretazione 

della Circolare Miur 1622 del 16 Agosto 2017, secondo cui “sino all'anno scolastico 

2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, 

fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie 

quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a 

seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende 

Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la 

protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-

legge.” la Regione ha progettato una semplificazione del sistema di trasmissione dei dati dei 

bambini (se vaccinati o meno) dalle ASL alle scuole non contemplata dalla legge (che ne 

prevede l’esecutività solamente dall’anno scolastico 2019/2020, in base all’articolo 3 bis del 

Decreto convertito) né autorizzata dal Garante per la Privacy. Infatti, lo stesso Garante, con 

parere provvedimento (doc web n. 6765917) del 1 settembre 2017 ha chiaramente illustrato 

come “ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1 lett. a, del Codice, per le ragioni 

esposte in motivazione, ammette la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli 

istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, 

così come comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nulla prevedendo per 

la restituzione degli elenchi contenenti dati sensibili dalle ASL alle Scuole. Motivo per cui 

tale restituzione deve intendersi come non autorizzata. Oltretutto, i principi applicabili al 

trattamento di dati sensibili seguono regole sostanzialmente differenti – e maggiormente 

restrittive – di quelle applicabili ai semplici dati personali. 

 

Tutto ciò premesso 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, anche a propria tutela, intervenendo 

presso i soggetti Istituzionali sovraordinati di riferimento per promuovere la sospensione 

dell’esecutività del Decreto Legge 7 giugno 2013 nr. 73 coordinato con la legge di 

conversione 31 luglio 2017 nr. 119, almeno fino al necessario chiarimento della portata del 

decreto legge convertito nelle parti contro le quali si ricorre per incostituzionalità, anche in 

considerazione delle conseguenze che l’applicazione di una tale normativa, una volta 

demolita dalla Corte Costituzionale, potrebbe avere sul Comune stesso.  



 

 

Ad intervenire, presso il Ministero della Sanità e presso l’Autorità Sanitaria regionale 

affinché venga monitorata l’effettiva incidenza (e relativa copertura vaccinale) delle 

patologie per le quali è prevista, dal decreto legge di cui in oggetto, la vaccinazione 

obbligatoria, come dal Piano di Azione Europeo (1). 

 

Affinché, in linea con una campagna di partecipazione basata sul consenso informato e 

sulla libera scelta, sia data primazia alle iniziative di comunicazione e informazione sulle 

vaccinazioni, peraltro previste dall’ articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 7 giugno 2013 nr. 

73 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017 nr. 119 (2). 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

        ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Il Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015–2020, 

EVAP), rappresenta la contestualizzazione del Piano Globale (Global Vaccine Action Plan 2011–2020, GVAP) 

nella Regione Europea dell’OMS, ed a cui il Decreto Legge nazionale fa riferimento nel suo giustificarsi, si basa 

su un “processo di valutazione e monitoraggio costante”; concetto ribadito anche all’interno del piano nazionale 

di prevenzione vaccinale 2017-2019, laddove si ribadisce la necessità di un’azione di monitoraggio continua e di 

intervento locale “Al fine di impostare la corretta strategia preventiva, selezionando un obiettivo di eliminazione 

su scala locale, piuttosto che di eradicazione a livello globale, non è però sufficiente avere a disposizione un 

vaccino sicuro ed efficace, ma è inoltre indispensabile conoscere il meccanismo di diffusione dell’agente 

causale e le esistenti situazioni epidemiologiche, anche in termini di monitoraggio delle varianti circolanti sul 

territorio, per adottare procedure operative e specifiche strategie mirate a ridurre significativamente i soggetti 

suscettibili nella comunità considerata. Ciò costituisce quel “valore sociale” della pratica vaccinale, espresso dal 

fenomeno della protezione comunitaria ottenibile, per molti vaccini, a seguito del raggiungimento di un’elevata 

copertura immunitaria nella popolazione bersaglio” 

 

(2) art. 2 comma 1“per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano 

nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni 

sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da 

svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei 

farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di 

categoria.” 


