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DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
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DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
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Agli Assessorati alla sanità delle Regioni
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statuto ordinario e sPeciale e

delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.
Uffici di sanità marittima" aerea e di frontiera
e Servizi assistenza sanitaria al

personale navigante

AiDirettori degli Uffrci Scolastici Regionali

All'Uffrcio

speciale di lingua slovena

Al Sowintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All' Intendente Scol astico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

per ra scuora o"u"
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Al Dirigente del Dipartimento
Istr.rzione per la Provincia di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado
Ai responsabili dei servizi
cducativi per I' infanzia
comunali

Ai responsabili delle scuole
private non paritarie

Ai responsabili dei centri di
formazione profess ionale

regiondi

e p-c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri

e della

cooperazione intemazi onale

Al Ministero dell' intemo
AI Ministero della difesa
Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

All'Agenzia Italiana del farmaco

All'Istituto Superiore di Sanità
All'lstituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni

migranti e per il conhasto delle
malattie della povena
Al la Conferenza Stato-Regioni

AII'ANCI
Agli Uffrci di Gabinetto del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca

Oggetto: Indicazioni operative per I'attuazione del rlecreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 3l luglio 2017, n. ll9, recante .'Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmacit' - Disposizioni per Itanno scolastico e il

