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Marche 

Oggetto: prime indicazioni sulla trasmissione all'ASUR della documentazione presentata dai genitori ai 

sensi della L. 119/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto·legge 7 giugno 2017, n. 

73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", pubblicata sulla G.U. n. n. 182 

del 05 agosto 2017. 

Scopo della presente nota circolare è fornire prime indicazioni in merito alla trasmissione all'ASUR della 

documentazione presentata dai genitori entro la data dell'll settembre u.s. 

Alla luce della circolare interministeriale del 01 settembre 2017, prot. N. 1679, si specifica che entro il 

21 settembre 2017 i dirigenti scolastici del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi 

educativi per l' infanzia e delle scuole private non paritarie dovranno segnalare, ai Servizi vaccinali 

dell'ASUR territori al mente competenti, unicamente casi per cui non sia stata presentata alcuna 

documentazione. 

A tal fine si chiede che gli elenchi dei bambini i cui genitori non abbiano presentato idonea 

documentaz.ione siano inoltrati in formato foglio di calcolo (tipo excel) con indicazione di Nome, 

Cognome, Data di nascita e Comune di residenza del bambino al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

competente per il territorio in cui è ubicata la scuola, attraverso posta elettronica ordinaria e certificata 

(vedi tabella allegata). 

In merito alla restante documentazione presentata da parte dei genitori, nel proseguo saranno 

trasmesse ulteriori indicazioni stabilite da Regione Marche e ASUR Marche in accordo con Ufficio 

Scolastico Regionale e ANCI Marche. 

Cordiali saluti. 
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Allegato 1- Elenco e-mail ordinarie e certificate per la trasmissione degli elenchi previsti 

Provincia Ubicazio ne Trasmissione elenchi iscritti senza documentazione ai 

Scuola Distretti ASUR sensi del la l 119/2017 

Area Vasta ASUR e-mai! ord inaria p,c 

Pesaro - Urbino I AV 1 Pesaro, Urbino, Fano va cci na zi onLavl@sanita.marche.it a reavasta 1. asu r@emarche.it 

Ancona I AV 2 
Senigallia, Jesi, 

sispancona@sanita .marche.it areavasta2.asur@emarche.lt 
Fabriano, Ancona 

Macerata'" / AV 3 
Civitanova M., 

av3. va cci na zion i@sanita .marche.it areavasta3.asur@emarcheoit 
Macerata, Camerino 

Fermo - AV 4 Fermo decreto 73. aV4@sanita.marche.it areavasta4.asur@emarche.it 

Ascoli Piceno - AV 5 
San Benedetto. 

Ascoli Piceno 
sisp .av5@sanita.marche.it areavastaS.asur@emarche.it 

.. , 
.. Per I Comuni di Apiro, Poggio San Vlcmo e Cmgoll mVlore alle e-mali relarlve 011 Area Vasto 2 
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