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Vaccinazioni: cosa fare se NON in regola 
 

Cari Genitori 
 

………………………………………………. 
   
Dall’anagrafe vaccinale della Regione Lazio il/la suo/a bambino/a risulta “Non in regola con gli obblighi 

vaccinali” rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale (Legge 119/2017). 

 

Tale situazione può dipendere da vari motivi, tra cui: 

    

1. Il/la bambino/a non ha completato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa (ad es. mancano 
alcuni richiami). 
In questo caso è necessario rivolgersi al Centro Vaccinale di riferimento per completare il ciclo        vaccinale 

oppure richiedere un appuntamento presso il Centro Vaccinale della ASL e consegnare copia della prenotazione o 

avvenuta vaccinazione alla Scuola (Nido/Infanzia). 

 
2. Il/la bambino/a risulta non vaccinato perché non può effettuare le vaccinazioni e rientra, pertanto, nelle 

condizioni per le quali le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite 
ma l’informazione non è presente nell’anagrafe vaccinale. 
In questo caso è necessario consegnare la relativa documentazione (certificato del Pediatra di Libera Scelta del 
S.S.N.) al Centro Vaccinale della ASL per regolarizzare la situazione; il Centro Vaccinale valuterà la documentazione 
e aggiornerà l’AVR oppure rilascerà apposita attestazione da consegnare alla Scuola (Nido/Infanzia). 

 
3. Il nominativo del/della bambino/a non è presente nell’anagrafe vaccinale  

Tale situazione si può verificare, ad esempio, nel caso in cui le vaccinazioni siano state eseguite privatamente dal 
medico o in altre strutture sanitarie pubbliche, intra od extraregionali, con mancato trasferimento dei dati 
nell’anagrafe vaccinale.  In questo caso è necessario consegnare la relativa documentazione al Centro Vaccinale 
della ASL per regolarizzare la situazione, che rilascerà apposita attestazione. 

 
Si ricorda che il 10 marzo 2019 è l’ultimo giorno per consegnare la documentazione alla scuola. 
 
Vi invitiamo a contattare, entro il mese di febbraio, i servizi che la vostra ASL mette a disposizione per effettuare le 
vaccinazioni mancanti oppure prendere un appuntamento o acquisire eventuale certificato 
 

Collegandosi al sito web  www.aslromad.it 

Telefonando al n. verde  800605040 attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 13,30 e il lunedì e giovedì fino   

                                                         alle 17,00 

Inviando una mail a  vaccinazioni@aslroma3.it 

 
 
Distinti saluti 
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