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Ufficio Scolastico Regionale

LORO SEDI

Oggetto : apertura ambulatori vaccinali ad accesso libero per minori di età 0-6 anni non in regola con
le vaccinazioni obbligatorie 

 
In relazione alla Legge n.119 del 31 luglio 2017 e all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, al fine di 
agevolare le famiglie dei minori di età 0-6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie, e per i 
quali vi è evidenza di aver fissato almeno due  appuntamenti che non si sono conclusi con l’adesione 
alla proposta vaccinale si prevede l’apertura di ambulatori vaccinali ad accesso libero.

Si chiede pertanto alle ASST di definire,  in rapporto al proprio bacino di utenza e per centro vaccinale, 
giorni settimanali e fasce orarie ad accesso diretto, senza prenotazione, garantendo l’offerta con i 
seguenti requisiti: 

• almeno 1  giorno  di apertura ogni settimana per ogni ASST;

• l’offerta avverrà da 1 Giugno a  30 Agosto 2019 compresi;

• in ogni giornata l’orario di accesso deve essere di almeno 2 ore consecutive;

• non  è  necessario  dedicare  operatori  esclusivamente  a  tale  ambulatorio,  ma gli  operatori 
potranno essere reperibili   presso altri ambulatori;

• è auspicabile  indentificare  giorni  della settimana  e  fasce orarie  distinte  tra  le  diverse  sedi  
ambulatoriali di ciascuna ASST;

• rimane l’indicazione per  ogni  vaccinando di  rivolgersi  preferibilmente  alla sede del  proprio 
centro vaccinale e comunque nell’ambito della stessa ASST;
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• gli operatori di ogni ASST dovranno essere in possesso della lista degli utenti che rientrano nella 
condizione di eleggibilità per l’offerta.

Si  chiede  pertanto  alle  ATS  di  inviare,  come  da  esempio  sotto  riportato,  a 
marilena_aceti@regione.lombardia.it  entro il  30 Maggio la programmazione per le ASST del  proprio 
territorio per i mesi da  giugno ad agosto.

DENOMINAZIONE ASST

SEDE VACCINALE GIORNO ORARIO NOTE

Città - Indirizzo 00/00/0000 DALLE 00.00 ALLE 00.00

Città - Indirizzo 00/00/0000 DALLE 00.00 ALLE 00.00

…. …. ….

Si ricorda la necessità di rilasciare il certificato vaccinale aggiornato dopo ogni nuova somministrazione; 
nel caso di recupero che preveda la somministrazione di più dosi in calce al certificato sarà riportata la 
programmazione delle successive somministrazioni  nel  rispetto  degli  intervalli  tra  le dosi  previste  nei 
differenti cicli ed in relazione all’età del minore.

Ai genitori che faranno richiesta formale di appuntamento si potranno indicare le giornate di apertura 
ad accesso libero.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARIA GRAMEGNA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


