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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 04/07/2017  

 
   

IGIENE E SANITA' (12ª) 

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017 

472ª Seduta (1a pomeridiana) 

 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

   

La seduta inizia alle ore 14,05. 

IN SEDE REFERENTE   

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale  

(Seguito dell'esame e rinvio)   

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.  

La PRESIDENTE avverte che il senatore Volpi ha comunicato il ritiro del testo 2 dell'emendamento 
1.93 e, contestualmente, ha richiesto il mantenimento del testo originario dello stesso emendamento. 

Avverte, inoltre, che il senatore Pepe e il senatore Compagnone hanno dichiarato di sottoscrivere, 
autorizzati dal primo firmatario (senatore D'Anna), il subemendamento 1.1000/117, e che i senatori 
Zeller, Aiello e Erica D'Adda hanno dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 5.0.2 (testo 2), 
autorizzati dalla prima firmataria, senatrice Cattaneo. 

I senatori Maria RIZZOTTI (FI-PdL XVII) e ZUFFADA (FI-PdL XVII)  dichiarano a loro volta di 
sottoscrivere l'emendamento 5.0.2.  

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che la Relatrice ha presentato il testo 2 dell'emendamento 
1.000 (pubblicato in allegato): fa presente, al riguardo, che i subemendamenti già presentati in 
relazione all'emendamento 1.1000 (pubblicati in allegato) s'intendono riferiti ora al testo 2 del 
suddetto emendamento; limitatamente alle parti nuove del testo 2 in questione (commi 1-quater e 1-
quinquies), potranno essere presentati ulteriori subemendamenti, entro le ore 15,10 di oggi. 

Comunica, infine, che è stato presentato il testo 2 dell'emendamento 1.84 (pubblicato in allegato). 
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La Commissione prende atto. 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.  

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA    

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17 di oggi, martedì 4 
luglio, per il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di 
prevenzione vaccinale. 

La Commissione prende atto. 

La seduta termina alle ore 14,10. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

N. 2856 

Art.  1 

1.1000/1 

PEPE 

All'emendamento 1.1000, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e diciassette anni sono consigliate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni 
del Calendario vaccinale nazionale relativo 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 injluenzae tipo b. 

        1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
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-rosolio; 

            c) anti-parotite; 

            d) anti-varicella. 

        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita 
con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da 
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adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere 
delle competenti 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 Camere degli 
schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle 
Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati 
epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 

        1-quater. Gli obblighi previsti dai commi 1-bis e 1-ter non valgono per chi ha avuto una delle 
malattie di cui al comma 1-bis e risulta immunizzato, relativamente alla dose vaccinale 
corrispondente. 

        1-quinquies. Sono esclusi dagli obblighi e dalle relative sanzioni tutti i soggetti in condizione 
fisiche tali che il rischio di danno da qualsiasi componente della dose vaccinale non risulti 
completamente nullo. 

        1-sexies. Le dosi vaccinali singole, per ogni tipologia di vaccinazione, devono essere sempre 
disponibili. 

        1-septies. Si fa obbligo all'esercito ed all'università statale, per quanto di loro competenza, di 
rendere disponibili o di produrre in proprio o, comunque, di promuovere la ricerca e produzione 
delle dosi vaccinali singole irreperibili sul mercato. 

        1-octies. Ai fini della tutela dei soggetti deboli e, in particolar modo, ai fini della ''Immunità di 
Gregge'', si impone l'esonero dall'obbligo di frequenza scolastica e il conseguente divieto di 
frequenza, per il periodo in cui il soggetto possa, come e secondo le prescrizioni in avvertenza di 
ogni dose vaccinale, potenzialmente infettare i soggetti deboli e non vaccinabili».  

1.1000/2 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario 
della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è 
resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato 
immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche 
avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero 
della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà 
l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di 
pericolo.» 

        Conseguentemente 

        – sopprimere il comma 1-bis; 

        – al comma 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-bis» con: «obbligatorie».  
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1.1000/3 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dal seguente: «Al fine di assicurare la 
tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica 
in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici 
anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale 
nazionale relativo 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; g) antimorbillo; h) anti-rosolia; i) anti-parotite; l) anti-varicella».  

1.1000/4 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonchè di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione 
VaccinaIe 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 2003, n. 131, per i 
minori di età compresa tra zero e sedici anni sono 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-poliomielitica; 

            b) anti-difterica; 

            c) anti-tetanica; 

            d) anti-epatite B».  

1.1000/5 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire le parole: «del Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale 2017/2019, approvato» con le seguenti: «definiti dal Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale approvato periodicamente».  

1.1000/6 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le parole: «nonchè il rispetto degli obblighi 
assunti a livello europeo ed internazionale».  

1.1000/7 
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VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli 
obblighi assunti a livello europeo ed internazionale».  

1.1000/8 

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MANDELLI, MALAN 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale» inserire le 
seguenti: «per gli operatori scolastici, per gli operatori socio-sanitari e». 

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 
200 milioni euro per il 2017 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 
2017, mediante riduzione di 20 milioni e a decorrere dal 2018 di 10 milioni, del Fondo per le 
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

        Conseguentemente, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 31 maggio 2011 n. 88 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.  

1.1000/9 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per i minori di età compresa 
tra zero e sedici anni».  

1.1000/10 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle 
seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno». 

        Conseguentemente, 

            a) al comma 1-bis, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle seguenti: «tra 
zero e il compimento del sedicesimo anno»; 

            b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle seguenti: 
«tra zero e il compimento del sedicesimo anno».  

1.1000/11 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la parola: «zero», con le seguenti: «centosessanta 
giorni».  

1.1000/12 
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PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 dopo le parole: «sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti 
gli operatori delle istituzioni scolastiche».  

1.1000/13 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.1000/14 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modifiche: 

            a) al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»; 

            b) al comma 1-bis, sopprimere le parole: «obbligatorie e». 

        Conseguentemente: 

            a) sopprimere i commi 4 e 5; 

            b) all'articolo 2 sopprimere il comma 4; 

            c) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: 
«commi 4 e 5»; 

            d) sopprimere l'articolo 6. 

1.1000/15 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modifiche: 

            a) al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»; 

            b) al comma 1-bis, sopprimere le parole: «obbligatorie e».  

1.1000/16 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».  

1.1000/17 
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TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le 
seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monodose,».  

1.1000/18 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, ai commi 1 e 1-bis, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: 
«consigliate».  

1.1000/19 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: 
«raccomandate».  

1.1000/20 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «, gratuite e 
esenti da qualsiasi tipo di ticket».  

1.1000/21 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: 
«ferma restando l'applicazione delle». 

        Conseguentemente, al comma 1-bis le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: 
«ferma restando l'applicazione delle».  

1.1000/22 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «a) anti-poliomielitica». 

1.1000/23 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera b).  

1.1000/24 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 
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All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera c).  

1.1000/25 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «c) anti-tetanica».  

1.1000/26 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera d).  

1.1000/27 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «d) anti-epatite B».  

1.1000/28 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le lettere da e) ed  f). 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis. 

1.1000/29 

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f). 

        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta 
comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il 
Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e 
garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili». 

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 
milioni euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 
n. 88.  

1.1000/30 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni: 
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        – al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f); 

        – sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato 
immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione 
anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. 
Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, 
anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il 
Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non 
dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello 
stato di pericolo.»; 

        – sopprimere il comma 1-ter.  

1.1000/31 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni: 

        – al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f); 

        – sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato 
immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione 
anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza 
sanitaria».  

1.1000/32 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f). 

        Sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni: 

            a) anti-pertosse; 

            b) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

            c) anti-morbillo; 

            d) anti-rosolia; 

            e) anti-parotite; 
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            f) anti-varicella».  

1.1000/33 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).  

1.1000/34 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, aI comma 1 sopprimere le lettere e) e f).  

1.1000/35 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).  

1.1000/36 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera e).  

1.1000/37 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, comma 1 sopprimere la lettera e).  

1.1000/38 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «e) anti-pertosse»  

1.1000/39 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, comma 1 sopprimere la lettera f). 

        Conseguentemente, 

        – dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente comma: 
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            «1-quater. La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori 
fino al compimento del quinto anno».  

1.1000/40 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.10000, al comma 1, sopprimere la lettera f).  

1.1000/41 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).  

1.1000/42 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).  

1.1000/43 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).  

1.1000/44 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «f) anti-Haemophilus Influenzae tipo 
b».  

1.1000/45 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-bis. 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.  

1.1000/46 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-bis.  

1.1000/47 
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MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti: 

        «1-bis. Sono raccomandate 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. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione 
monodose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».  

1.1000/48 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

Sostituire i commi 1-bis e1-ter con i seguenti: 

        «1-bis. Sono raccomandate 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; 

        1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione 
monodose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».  

1.1000/49 

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN 

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «1-bis. Per i minori d'età compresa tra zero e sedici anni è altresì obbligatoria e gratuita, in 
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di 
nascita la vaccinazione anti-morbillo. È altresì obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-rosolia 
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per le bambine, a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di 
effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso 
i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre 
vaccinazioni disponibili».  

1.1000/50 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 
sono altresì raccomandate 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; 

            e) anti-pertosse; 

            f) anti- Haemophilus influenzae tipo b; 

            g) anti-meningococcica B; 

            h) anti-meningococcia C».  

1.1000/51 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 

        «1-bis. Sono raccomandate 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».  

1.1000/52 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 
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All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per 
tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche».  

1.1000/53 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e».  

1.1000/54 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie» con: «raccomandate».  

1.1000/55 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».  

1.1000/56 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le 
seguenti: «raccomandate, gratuite e disponibili in formulazione monodose,».  

1.1000/57 

PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «, 
gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».  

1.1000/58 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e b). 

1.1000/59 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e c).  

1.1000/60 

TAVERNA, GAETTI 
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All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e d).  

1.1000/61 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).  

1.1000/62 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera: «a) anti-morbillo».  

1.1000/63 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni: 

        – sopprimere le lettere b), c) e d); 

        – sostituire le parole: «per i minori di età compresa tra zero e sedici anni», con le seguenti: 
«per i minori nati a partire dall'anno 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria». 

        Conseguentemente, 

        – sostituire le parole: «sono altresì obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «è altresì 
obbligatoria e gratuita»; 

        – sostituire le parole: «le vaccinazioni di seguito indicate», con le seguenti: «la vaccinazione 
di seguito indicata»; 

        – sostituire al comma 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-bis», con la seguente: 
«obbligatorie».  

1.1000/64 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis), sopprimere le lettere b), c), e d).  

1.1000/65 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

Al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d).  

1.1000/66 
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TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere b) e c).  

1.1000/67 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere b) e d).  

1.1000/68 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, sopprimere la lettera b).  

1.1000/69 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).  

1.1000/70 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera b).  

1.1000/70-bis 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera b).  

1.1000/71 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere le lettere c) e d).  

1.1000/72 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera c).  

1.1000/73 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 
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All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sopprimere la lettera c).  

1.1000/74 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).  

1.1000/75 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera «c) anti-parotite».  

1.1000/76 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera d).  

1.1000/77 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera d).  

1.1000/78 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera d).  

1.1000/79 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera «d) anti-varicella».  

1.1000/80 

AIELLO 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, dopo la lettera d), inserire le seguenti: 

            «e) anti-meningococcica B; 

            f) antimeningococcica C».  

1.1000/81 
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RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MANDELLI, MALAN 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 

        «1-bis. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al 
momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure 
mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui 
all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino 
all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui 
all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del 
responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.». 

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 
milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, 
mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili 
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.  

1.1000/82 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 

        «1 bis-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute 
con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati 
(RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e confrontare lo stato di salute dei bambini 
appartenenti alle rispettive coorti». 

        Conseguentemente, al comma 1-ter dopo le parole: «vaccinali raggiunte» aggiungere le 
seguenti: «secondo i dati dei Registri di cui al comma precedente,».  

1.1000/83 

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis aggiungere il seguente: 

        «1-ter. AI fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di limitare 
l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con gli 
esperti del Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle 
vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con 
l'audiuvante AS04».  

1.1000/84 

GAETTI, TAVERNA 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 
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        «1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere 
effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età».  

1.1000/85 

GAETTI, TAVERNA 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 

        «1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere 
effettuata al dodicesimo anno di età».  

1.1000/86 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 

        «1 bis-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta 
immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni 
anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al 
fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle 
vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione 
avversa a vaccino».  

1.1000/87 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 

        «1 bis-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta: dall'effettuazione di esami 
tesi a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a 
sviluppare patologie auto immuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da 
un'approfondita anamnesi personale e familiare del bambino»  

1.1000/88 

VOLPI 

All'emendamento 1.1000, dopo comma 1-bis, è inserito il seguente: 

        «1 bis-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune 
patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed 
autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità di 
insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato 
al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell'eventuale periodo di 
prematurità alla nascita».  

1.1000/89 
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TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-ter.  

1.1000/90 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000) sostituire il comma 1-ter) con il seguente: 

        «1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro 
della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione 
dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di 
monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di 
sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta 
programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al 
fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di tutelare gli 
alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per 
garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela 
della salute e della sicurezza».  

1.1000/91 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter dopo le parole: «dati epidemiologici» aggiungere le 
seguenti: «nonchè delle reazioni avverse»  

1.1000/92 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» 
aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi».  

1.1000/93 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza 
triennale» nonchè sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più 
elle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi 
di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una 
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonchè i dati epidemiologici e quelli 
sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie o di 
specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento 
emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.  

1.1000/94 
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RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le parole: 
«decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con cadenza 
annuale». 

        Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

1.1000/95 

MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI 

All'emendamento 1.1000, aI comma 1-ter sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le seguenti: 
«decorsi due anni». 

        Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con cadenza 
biennale».  

1.1000/96 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter) sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei 
mesi».  

1.1000/98 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un 
anno». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».  

1.1000/98a 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici 
mesi».  

1.1000/99 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un 
anno».  

1.1000/100 
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TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto 
mesi».  

1.1000/101 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni». 

        Conseguentemente, sostituire la parola: «triennale», con la seguente: «biennale».  

1.1000/102 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: 
«ventiquattro mesi».  

1.1000/103 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due 
anni».  

1.1000/104 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «trenta 
mesi».  

1.1000/105 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le 
seguenti: «con cadenza semestrale».  

1.1000/106 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le 
seguenti: «con cadenza annuale».  

1.1000/107 

TAVERNA, GAETTI 
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All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le 
seguenti: «con cadenza annuale».  

1.1000/108 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le 
seguenti: «con cadenza biennale».  

1.1000/109 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 3 dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità», aggiungere 
le seguenti: «, l'AIFA».  

1.1000/110 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità» 
aggiungere le seguenti: «e l'Istituto Superiore di sanità».  

1.1000/111 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: 
«ai commi 1 e 1-bis».  

1.1000/112 

D'AMBROSIO LETTIERI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: «ai 
commi 1 e 1-bis».  

1.1000/113 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: 
«nonchè le lettere e) e f) di cui al comma 1».  

1.1000/114 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: 
«nonchè la lettera e) di cui al comma 1».  
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1.1000/115 

TAVERNA, GAETTI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: 
«nonchè la lettera f) di cui al comma 1».  

1.1000/116 

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, MAURIZIO 
ROMANI 

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

        «Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione 
sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla 
sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con 
particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e 
sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi 
informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni e sull'organizzazione dei servizi vaccinali.».  

1.1000/117 

D'ANNA 

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti: 

        «1-quater. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione 
in legge del presente decreto, è istituito, presso una o più università italiane, un percorso di 
sperimentazione clinica volto a verificare l'eventuale pericolosità degli additivi, degli adiuvanti, 
degli eccipienti e delle microparticelle contenuti nei vaccini resi obbligatori dal presente decreto. 

        1-quinquies. Agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al precedente comma, 
quantificabili in un milione di euro, si provvederà mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 

        1-sexies. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, l'obbligatorietà delle vaccinazioni 
di cui al presente decreto, è sospesa fino alla conclusione della sperimentazione clinica di cui al 
comma precedente». 

   

1.1000/118 

LA RELATRICE 

All'emendamento 1.1000 aggiungere, in fine: 
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        Conseguentemente: 

            – al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e di cui al comma 1-bis»; 

            – al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: 
«e di cui al comma 1-bis»; 

            – al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle 
vaccinazioni» inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle 
seguenti: «commi 1 e 1-bis». 

   

1.1000 (testo 2) 

LA RELATRICE 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di 
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni sono 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-poliomielitica; 

b) anti-difterica; 

c) anti-tetanica; 

d) anti-epatite B; 

e) anti-pertosse; 

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 

  

1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni 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; 
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c) anti-parotite; 

d) anti-varicella. 

  

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, 
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita 
con decreto del Ministro della salute 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 successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere 
delle competenti 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 Camere degli 
schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle 
Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati 
epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 

1-quater. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base 
alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, 
delle vaccinazioni di seguito indicate: 

anti-meningococcica B; 

anti-meningococcica C; 

anti-pneumococcica; 

anti-rotavirus. 

1-quinquies. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, 
successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto Superiore di 
Sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della 
verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione 
per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro 
della salute 19 gennaio 2017. »  

1.84 (testo 2) 

MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI 

Al comma 1 aggiungere il seguente: 

"1-bis. Al fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una 
maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile la formulazione monodose per ciascuno dei 
vaccini di cui al comma 1». 


