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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2017

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  31 luglio 2017 , n.  119 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato 
alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 31 luglio 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 LORENZIN, Ministro della sa-
lute 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 

  All’articolo 1:  
  il comma 1 è sostituito dai seguenti:  

 «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubbli-
ca e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vac-
cinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiet-
tivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 41 del 18 febbraio 
2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello euro-
peo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accom-
pagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifi-
che indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relati-
vo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito 
indicate:  

    a)   anti-poliomielitica;  
    b)   anti-difterica;  
    c)   anti-tetanica;  
    d)   anti-epatite B;  
    e)   anti-pertosse;  
    f)   anti-     Haemophilus influenzae      tipo b.  

 1  -bis   . Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i mino-
ri stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e 
gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, 
le vaccinazioni di seguito indicate:  

    a)   anti-morbillo;  
    b)   anti-rosolia;  
    c)   anti-parotite;  
    d)   anti-varicella.  

 1  -ter  . Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, 
delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione 
delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vac-
cinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi se-
gnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’at-
tuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salu-
te 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto 
da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto e succes-
sivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio su-
periore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano e previo parere delle competen-
ti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione 
dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui 
al comma 1  -bis  . In caso di mancata presentazione alle Ca-
mere degli schemi di decreto, il Ministro della salute tra-
smette alle Camere una relazione recante le motivazioni 
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici 
e quelli sulle coperture vaccinali. 

 1  -quater   . Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori 
di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offer-
ta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte 
di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:  

    a)   anti-meningococcica B;  
    b)   anti-meningococcica C;  
    c)   anti-pneumococcica;  
    d)   anti-rotavirus.  


