Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole dell’infanzia statali
Ai Gestori delle scuole
dell’infanzia paritarie dell’EmiliaRomagna
Ai Gestori delle scuole
iscritte al Registro delle scuole
non paritarie dell’Emilia-Romagna
e, p.c. All’Assessore alle Politiche
per la Salute della Regione
Emilia-Romagna

Oggetto:

SCUOLE DELL’INFANZIA – Elenco referenti delle Aziende Sanitarie Locali per
segnalazioni ai sensi della Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale”.

Come noto, l’art.4, comma 2 della Legge in oggetto prevede che “la mancata presentazione
della documentazione nei termini indicati (ndr 10 settembre per le scuole dell’infanzia) sarà
segnalata, entro i successivi 10 giorni, dai Dirigenti Scolastici e dai Responsabili dei servizi educativi
per l’infanzia alla ASL territorialmente competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero
dell’inadempimento ai sensi dell’art.1 comma 4.”
In ottemperanza alla disposizione di Legge richiamata, in caso di mancata presentazione alle
scuole della documentazione prevista, la segnalazione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente
competenti per l’avvio della procedura di recupero dell’inadempimento, potrà essere inviata ai
referenti individuati dalle medesime AA.SS.LL.
I nominativi e recapiti dei predetti referenti, già in precedenza comunicati, sono ad ogni
buon fine allegati alla presente.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
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Allegati: - Elenco referenti indicati dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti
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ALLEGATO ALLA NOTA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA DEL 18.09.2017, AVENTE
“SCUOLE DELL’INFANZIA – ELENCO REFERENTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER

AD OGGETTO:

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N. 119 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
PREVENZIONE VACCINALE”
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