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PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46
Seduta del 23/05/2017

OGGETTO: INTRODUZIONE DELL‟ASSOLVIMENTO DELL‟OBBLIGO VACCINALE
QUALE REQUISITO D‟ACCESSO E FREQUENZA DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
COMUNALI E PRIVATI
CONVENZIONATI – FASCIA 0-3ANNI.
L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di maggio alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 23
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Angeletti
Margherita; 3° Martinangeli Stefania .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l‟argomento iscritto al punto 7
dell‟ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “INTRODUZIONE
DELL‟ASSOLVIMENTO DELL‟OBBLIGO VACCINALE QUALE REQUISITO D‟ACCESSO
FREQUENZA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
PRIVATI CONVENZIONATI – FASCIA 0-3ANNI.”

E

COMUNALI E

e concede la parola al Sindaco per la re-

lazione introduttiva.
Il SINDACO: questo atto arriva in Consiglio oggi, lo dico con grandissima soddisfazione, potrei essere per la prima volta battuto dalla velocità del nostro Governo, non
nascondo per quello che rappresenta, per il percorso che abbiamo fatto, per le valutazioni che questo Consiglio comunale ha messo in campo un motivo di soddisfazione e di
orgoglio, poi possiamo ragionare insieme sulle modalità, sulla opportunità come ho sentito in Commissione, sul percorso obbligante delle vaccinazioni che abbiamo avuto modo di approfondire sicuramente in modo adeguato, sono valutazioni che non voglio fare,
però oggi lo saluto con grande soddisfazione perché con un decreto il nostro Governo
impone alla scuola dell‟obbligo la vaccinazione per 12 tipologie, non le 4 obbligatorie
di prima, a quelle ne sono state sommate altre otto, e non lo limita come abbiamo fatto
noi ovviamente agli asili nido perché quella è una competenza nostra ma lo estende obbligatoriamente all‟accesso alla scuola dell‟obbligo. Lo dico perché questo dibattito che
oggi potrebbe assumere solo un valore politico ma che ritengo invece necessario perché
comunque il decreto deve essere convertito e quindi ha il passaggio parlamentare, non
sappiamo se ci sarà il Parlamento e se avrà la forza di convertirlo e quindi teniamo buono il percorso che abbiamo messo in campo come amministrazione che ha assunto il
dettato di una mozione che è stata votata forse all‟unanimità da questo Consiglio comunale il 24 febbraio del 2016, lo dico perché oggi potrebbe essere banalizzato, semplificato, strumentalizzato, vituperato, come dicevamo prima da chi non sa e allora siccome
però gli atti contano e gli atti contano perché noi da quel 24 febbraio questo Consiglio
comunale ha deciso che impegnava, forse l‟avevo firmata anche allora la mozione, non
mi ricordo, forse l‟avevo fatto da solo, mi ero impegnato da solo e vi riporto il risultato,
impegnava l‟Amministrazione a mettere in campo tutte le iniziative possibili per sensibilizzare, per aiutare, per arrivare a controvertire un fenomeno che stava caratterizzando
la nostra città, la nostra Regione e la nostra nazione e io vi porto questo risultato perché
l‟atto che ha assunto il Consiglio dei Ministri ha anche, piccolo o grande non lo so, ma è
il risultato di un‟azione che è partito da questo Consiglio comunale. Quanto abbiamo
inciso? Non lo so, forse tanto, perché noi da quella data, e qui ricordo che anche allora
la presentai forse con il consigliere Perini, mettemmo in campo una serie di iniziative a
tutti i livelli istituzionali che hanno inciso poi nel dibattito politico, non quello
dell‟ultimo periodo perché quello dell‟ultimo periodo è stato becero, brutto, nemmeno
ci voglio entrare, nemmeno lo ripeto quello che ho detto in Commissione perché se no

mi dicono non c‟è qualcuno che si è collocato in un modo rispetto all‟altro, bene io rimango laico, mi ricordo bene invece che il dibattito era di altro tipo ma a me interessa
sempre in maniera molto prammatica, mi piacciono molto i risultati, ecco quel risultato
nasce da questo Consiglio comunale. Lo posso dire? Sì perché so come ho assunto
quell‟impegno, abbiamo sensibilizzato gli altri comuni con la casacca dell‟ANCI, abbiamo sollecitato la nostra Regione e devo dire che abbiamo trovato un grande interlocutore perché il Presidente della Quarta Commissione Fabrizio Volpini è stato un soggetto che ha posto orecchio e ha posto azione su questo tema, è stato presente a tutte le
iniziative che il Comune di Senigallia ha messo in campo, penso alla campagna "io vaccino” alla quale il Comune di Senigallia è stato il primo comune. Non sto a raccontare
che cosa sono i vaccini per il patrimonio umanitario, non lo sto a raccontare, non ho le
competenze, un po‟ sì, non ho le conoscenze, sicuro e non mi permetto, io ho la fortuna
di avere il mio assessore che è medico in pieno conflitto di interessi sul piano intellettuale e il Presidente della Commissione lo stesso, io dico che so che quel che abbiamo fatto è motivo di grande orgoglio, lo dico per i nostri consiglieri comunali perché l‟ordine
del giorno l‟avete votato voi poi come al solito io prendo gli impegni fino in fondo e la
Regione Emilia Romagna ha legiferato obbligando la vaccinazione esattamente come la
stiamo proponendo noi in questo atto, la Regione Marche stamattina l‟ha portata in
Consiglio, ovviamente loro devono legiferare fino alla scuola dell‟obbligo quindi per
forza di cose devono attendere la partita di loro competenza quindi l‟estensione fino a
sei anni e l‟estensione per i 12 vaccini però il risultato è che il Governo sul piano etico
assume un grandissimo provvedimento. Poi come si dice dobbiamo fare le campagne di
sensibilizzazione, dobbiamo mettere in campo non solo la forma coercitiva, non solo
quella dell‟obbligatorietà perché comunque la parte educativa dovrebbe essere quella
preminente come l‟educazione civica, Assessore Bucari, dovrebbe essere preminente
ma quando poi il confronto è impari e lo si fa con questo, che una volta le chiamano scie
chimiche, si parla per anni di scie chimiche e il complotto internazionale per condizionare il clima della terra, un‟altra volta le chiamano molto più pericolosamente perché
almeno lì stanno nel cielo e da lì in su ci saranno altri soggetti che li possono controbattere con più autorevolezza di noi e qua invece siamo grandi responsabili. Il vaiolo non
esiste più a meno che non lo ricostruiscano in maniera aberrante i laboratori, la poliomielite è un obiettivo del 2020, io penso che i vaccini abbiano rappresentato la modalità
per salvare da pandemie il nostro pianeta e non possono essere basi scientifiche non
provate a metterlo in discussione, non può essere Facebook, non può essere Twitter, non
può essere il primo social che prende 20.000 like che fa la verità, ecco questo è anche
un segnale di contro versione alla post verità, è un segnale enorme che riportiamo al
centro le competenze e le conoscenze e le capacità, e questo l‟abbiamo fatto e chiudo
Presidente quando il dibattito non era politico, e questo vi chiedo di verificare perché

eravamo scevri dall‟idea che ci fosse un partito che sostiene i vaccini un altro partito
che l‟ha utilizzato contro oppure facciamo anche il contrario che non mi interessa, noi
abbiamo fatto una cosa seria come siamo abituati, seria, e oggi lo dobbiamo approvare
perché non mi fido del nostro Parlamento, quindi magari noi dobbiamo cambiare il nostro regolamento poi se ci dovesse essere la conversione che ci obbliga e che auspico,
perché il grande dibattito quando abbiamo fatto l‟iniziativa alla Rotonda era proprio il
limite delle quattro vaccinazioni obbligatorie, ci dicevano dovete arrivare almeno a 12,
abbiam detto fateci fare quelle che possiamo, ecco siamo arrivati a 12, soddisfazione
enorme sul piano politico, enorme sul piano amministrativo, enorme per il lavoro che
insieme abbiamo fatto e quel pezzo vi assicuro e vi potrei portare forse qualche dato,
quel pezzo di quella decisione forse l‟hanno presa anche per il nostro pungolo e non
sempre quando si dice dal basso questi risultati si riescono a portare a casa, guardate le
date, guardate cosa abbiam fatto, guardate il mandato che avete dato al vostro Sindaco e
insieme dobbiamo essere orgogliosi del provvedimento che è stato assunto.
Si dà atto che esce il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione, nel frattempo c‟è
un emendamento del consigliere Mandolini, dovrebbe esservi stato consegnato.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica) se non ci fosse stato il decreto governativo ultimo io questa sera avrei fatto un altro tipo di discorso, avrei detto facciamo
un appello al Governo perché si muova in direzione dell‟obbligatorietà dei vaccini perché fare una mozione, dire che noi faremo questo o quello avrebbe avuto poco senso
quando magari nel Comune vicino il comportamento sarebbe stato diverso. È arrivato
per fortuna dico io il decreto governativo e allora il discorso mio cambia, anzi sono
d‟accordo con questa mozione e sono d‟accordo perché basta guardare qualche dato
perché i dati contano più che le discussioni sui social o anche qui vituperi, parolacce, lo
dicevo prima gli articoli sono legittimi, anche l‟articolo che dicevo prima della controparte di Roberto è legittimo, quello che a me fa specie sono certi commenti quando scivolano sul vituperio e anche sui vaccini noto, purtroppo anche dalla parte di chi è
d‟accordo qualche volta, noto commenti fuori dalle righe. Torniamo al discorso dei dati.
2009 in confronto con i casi maggiori che ci sono stati di alcune malattie. Poliomielite
nel 1952 21.269 casi, poliomielite paralitica, ripeto 21.259 casi nel 2009 0 casi. Morbillo nel „41 894.000 e passa, nel 2009 61. Rosolia nel 1969 57.686 casi, nel 2009 4 casi;
difterite nel „21 addirittura 206.900 casi nel 2009 0 casi. Ecco allora che questi dati dovrebbero farci riflettere, purtroppo poi c‟è qualcuno che nelle motivazioni mette le controindicazioni che noi sappiamo che in ogni farmaco che noi assumiamo, specialmente

quando si arriva a una certa età qualche farmaco lo assumiamo, se andiamo a leggere il
foglietto ci viene da non prendere più il farmaco, le controindicazioni ci stanno è chiaro,
quindi un minimo di attenzione per chi è portatore di alcune malattie e chi dice di no,
però dire tout-court che il vaccino non si deve fare io penso sia uno sfregio alla scienza,
al progresso della scienza dico io. Poi a questo si aggiunge un altro discorso di tipo politico economico, ma le case farmaceutiche ci guadagnano a iosa, c‟è il profitto, è vero, le
case farmaceutiche ci guadagnano, purtroppo il socialismo non l‟abbiamo realizzato, ci
aveva pensato l‟Unione Sovietica ma ha fallito purtroppo anche se elementi positivi li
aveva introdotti, purtroppo i pochi elementi positivi sono stati surclassati da quelli negativi e l‟esperienza è finita, forse fra qualche decennio se ne riparlerà in termini più nuovi, allora dobbiamo mettere in conto che qualche azienda che produce qualche vaccino
il profitto lo faccia, possiamo solo cercare che non ci sia speculazione, che non vengano
messi sul mercato prodotti fasulli come avviene per tutti i prodotti anche quelli alimentari. Voglio sperare che ci siano e ci sono i controlli perché ci sono organi istituzionali
preposti a questo e organi istituzionali che devono stare attenti e che devono tutelare e
difendere i cittadini, quindi anche questo discorso secondo me della speculazione è un
discorso che viene meno, resta la necessità della bontà dei vaccini con i dati che dicevo
prima. Sull‟obbligatorietà, l‟altro discorso, chi è contrario, mezzo contrario, in parte
contrario, l‟obbligatorietà costringe i cittadini, è una vessazione perché se non mettiamo
l‟obbligatorietà ci deve essere una educazione verso il cittadino perché capisca la bontà
dei vaccini e quindi in maniera libera e indipendente scelga quindi in maniera avveduta
di fare i vaccini. Io non sono d‟accordo su questo discorso perché sicuramente qualcuno
sarebbe tra questi ma qualcun altro di educazione al vaccino io penso se ne infischierebbe e non arriverebbe lo sforzo che potrebbero fare le AASSLL, il Governo eccetera verso tutti, a educare tutti. Basta fare un esempio: le autovetture nel 1987 già venivano fornite di cinture di sicurezza, si rischiava di essere derisi a mettere la cintura di sicurezza,
io me ne fregavo anzi lo facevo con evidenza e la cintura di sicurezza non fu messa fino
a quando non arrivò la norma che obbligò la cintura di sicurezza e poi c‟è stato sempre
il furbo che addirittura comprava la maglietta col disegno della cintura di sicurezza così
da distante l‟agente della Polstrada veniva ingannato pensando l‟automobilista indossasse la cintura invece era una maglietta con il disegno della cintura. Questo per dire
sull‟educazione, ancora oggi quanti motociclisti viaggiano senza casco, in qualche zona
soprattutto, è la verità, e quindi quel discorso dell‟educazione è un discorso valido che
può essere fatto anche adesso, non è vietata, si deve fare anche se c‟è l‟obbligatorietà,
però l‟obbligatorietà serve per arrivare verso quei cittadini che sono insensibili, lo dobbiamo dire, perché c‟è una quota di cittadini che sarebbero insensibili al tema, quindi
anche sull‟obbligatorietà il mio è senz‟altro un sì e quindi per i motivi che ho detto sono
senz‟altro a favore di questa mozione.

Si dà atto che entra l’Assessore Ramazzotti.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): io vorrei partire dalla premessa che
viene fatta nell‟atto che stiamo per votare e parto da quell‟ordine del giorno che presentai nel febbraio del 2016 e vorrei far riflettere un po‟ tutti voi sui motivi per i quali si è
arrivati a presentare quell‟ordine del giorno che tra l‟altro fu votato all‟unanimità, quindi anche se c‟era qualche posizione che doveva essere meglio precisata e quindi secondo me è bene votare questo atto anche perché non ci siano più dubbi. Si partiva dal fatto
che sette bambini su cento, parliamo di dati riferiti al 2015 perché l‟atto è del 2016, 7
bambini su cento nelle Marche non erano protetti da patologie molto gravi come il tetano o la difterite e il fatto che 20 bambini su cento non siano vaccinati per il morbillo, la
rosolia e la parotite, questi quindi sono dati che non possono essere messi in discussione. Altro aspetto importante è il fatto che in quel periodo si moriva, in quel periodo
c‟erano stati dei morti in Italia, non nelle Marche ma c‟erano stati dei morti appunto
perché c‟era quel fenomeno dell‟esitazione vaccinale per cui alcuni genitori fomentati,
perché questo è il termine appropriato, da delle teorie complottiste non fanno vaccinare i
propri bambini, quell‟atto non l‟ho scritto personalmente ma mi sono confrontato con
chi questo lo fa per lavoro e non lavora per una grande casa farmaceutica sostenuta da
chissà quali mostri ma lavora per il Servizio sanitario nazionale che è pubblico, è il dottor Daniel Fiacchini che è un dirigente del nostro Dipartimento di prevenzione quindi
che non ha un interesse economico complottista per cui deve sostenere i vaccini ma lo
fa perché è un uomo di scienza. La cosa che a me ha colpito tanto in quello che dice è la
spiegazione di come agisce il meccanismo del vaccino e di come uccide il virus quando
non c‟è il vaccino, il virus non uccide chi è forte, chi è in forze, uccide coloro i quali
non si sono potuti vaccinare perché troppo deboli oppure perché il loro fisico non reagisce alla vaccinazione e quindi loro sono vittime di quel cosiddetto mancato effetto gregge perché sappiamo che sopra una soglia che solitamente si aggira intorno al 95% dei
vaccinati il virus non ha il parco nel quale sopravvivere quindi va in una sorta di latenza
o addirittura scompare, quindi allorquando non si vaccina il proprio figlio magari perché
si pensa alle controindicazioni, quindi agli effetti collaterali che il vaccino come tutti i
farmaci può avere, non si fa un danno diretto al proprio figlio ma lo si fa ai figli degli
altri, quindi vaccinare è un senso di responsabilità nei confronti della comunità, a me
così è stato spiegato, io così ho capito e così sposo questa tesi da cui la mozione di allora e l‟approvazione spero all‟unanimità anche di questo atto. Tra l‟altro negli impegni di
allora tante cose che rivediamo adesso quindi quello di fare una campagna di informazione presso le famiglie, di stimolare l‟Asur perché attivi delle forme di collaborazione
anche con il Comune perché è ovvio che la palla ce l‟hanno loro non tanto noi, sono lo-

ro che devono proporci e noi proporre ai cittadini e soprattutto implementare i piani comunicativi e informativi sui servizi vaccinali perché tante di quelle cose che succedono,
tanti genitori che magari non riescono ad avere un quadro chiaro derivano appunto dal
fatto che si dà più attenzione a ciò che si legge su Google, tra l‟altro si partì proprio da
un errore, da una menzogna di quello che era un pseudo medico perché poi fu radiato
dall‟Ordine dei medici, che sostenne che i vaccini avevano un legame con l‟autismo cosa che tra l‟altro a me pare di sentire ogni tanto da parte di qualcuno anche che opera a
livello locale e anche a livello regionale, ogni tanto mi capita di sentire queste cose,
sappiate che chi sostiene quelle tesi non fa un danno diretto a sé, lo fa ad altri e per
giunta lo fa ai più deboli coloro i quali i vaccini non li possono sostenere, poi se c‟è
qualcuno che mi vuole smentire è ben accetto.
Si dà atto che entra il Consigliere Da Ros: Presenti con diritto di voto n. 23.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): io sapete mi sento orgogliosa del fatto che poche ore prima che approvassimo in Commissione alla quasi unanimità perché c‟è stata
solo un‟astensione il via alla delibera era stato approvato il decreto. La vaccinazione vedete è un atto di prevenzione che permette di evitare malattie per le quali non esistono
terapie specifiche o se esistono non sono in grado di evitare delle gravissime complicazioni, gli esiti di queste patologie sono spesso mortali e determinano un rischio molto
elevato per la salute individuale e per tutta la collettività. Le vaccinazioni rappresentano
una delle più grandi conquiste della medicina. Se ci pensiamo bene nessun‟altro progresso in campo medico, neanche gli antibiotici, hanno migliorato la qualità della vita
delle persone. Grazie ad esse una malattia terribile come il vaiolo è scomparsa dalla faccia della terra, la poliomelite in Italia non c‟è più, dal 1957 in Italia ci si poteva vaccinare per la poliomelite e ora infatti ci sono ancora delle persone che hanno le conseguenze
di una poliomelite acquisita quand‟erano bambini quando ancora non potevano vaccinarsi, si vedono queste persone in giro. Così la difterite è venuta meno, così il tetano, il
tetano è una malattia gravissima che purtroppo ancora c‟è. Mi è capitato di vedere nella
mia attività di medico un paio di casi di tetano delle campagne di Montignano con dei
sintomi a dir poco agghiaccianti che mi ricorderò per tutta la vita. E poi il morbillo, anche se noi l‟abbiamo avuto da piccoli però può dare un grosso rischio, una patologia a
cui non c‟è un rimedio: la pana encefalite. Anche l‟epatite B non è di certo innocua, la
difterite può portare a morte per asfissia, ora c‟è praticamente un modo di pensare, un
modo di vedere probabilmente perché queste patologie non sono più frequenti che ci
porta a considerare sempre meno l‟utilità dei vaccini, a tal proposito c‟è stato un ammonimento di pochi giorni fa dell‟Organizzazione mondiale della sanità nei confronti
dell‟Italia, in Italia la percentuale dei vaccinati è molto bassa, siamo addirittura al 93%

superata dal 98% addirittura della Tanzania, del Ruanda e del 94% dell‟Eritrea e
dell‟Algeria e quindi abbiamo visto che si è sminuita l‟importanza dei vaccini dovuta al
fatto che queste patologie come dicevo ci sono sempre di meno, dovuta al fatto che qui
fanno da padroni, fanno da maestri internet, i blog, Facebook e anche certa stampa che
portano a una disinformazione, non è possibile che valga di più un giorno passato sul
blog che dieci anni di studi di medicina. Purtroppo vediamo che l‟Italia è il Paese dove
sono tutti medici meno che noi medici va a finire ed è una cosa molto triste, tra l‟altro
siamo tutti tuttologi perché siamo medici, ingegneri, agronomi, geologi, sembra che abbiamo competenze in tutto ma io dico lasciamo ad ognuno le proprie competenze, io
medico non mi permetterei mai di aprire la bocca quando una persona mi viene a casa a
riparare la lavatrice, assolutamente, poi tra l‟altro questo è molto grave perché se diminuisce il numero delle persone vaccinate noi fatalmente torneremo a sentire parlare di
bambini affetti da poliomelite o morti per difterite o tetano, solo la prevenzione può difenderci da queste malattie e l‟unica prevenzione efficace è la vaccinazione. Tra l‟altro i
vaccini disponibili oggi sono sempre più efficaci e sicuri, a tal proposito c‟era una voce
che girava che c‟era mercurio nei vaccini, niente di più falso, i vaccini possono avere
degli effetti collaterali come hanno effetti collaterali tanti farmaci, la maggior parte dei
farmaci. Effetti collaterali possono essere un po‟ di febbre, possono essere arrossamento
se vengono iniettati ma niente di più. Pensiamo invece agli effetti collaterali di tanti
farmaci, pensiamo che certe mamme magari preferiscono somministrare antibiotici e
non pensiamo a quello che può provocare un eccesso di antibiotici quale l‟antibiotico
resistenza, quindi vaccinare è un atto di responsabilità nei confronti dei propri figli e nei
confronti dei figli degli altri e soprattutto nei confronti di quei bambini che non possono
vaccinarsi perché sono immunodepressi o perché sono allergici al vaccino. Il Consigliere Perini ci parlava proprio di effetto gregge ed è giustissimo, verrebbe a diminuire
l‟effetto gregge diminuendo la percentuale dei vaccinati e così un po‟ è perché stanno
riprendendo anche dei casi di morbillo nella nostra Regione, dei casi di pertosse. Ho letto una cosa del Presidente dell‟AIFA rispetto all‟approvazione del decreto di questi
giorni, l‟AIFA che è l‟Agenzia italiana del farmaco, il presidente dell‟AIFA è Mario
Melazzini. Lui dice: il decreto che obbliga i bambini a vaccinarsi, bambini da 0 6 anni, e
sanziona pesantemente i genitori che non provvedono alla sicurezza dei loro figli e della
comunità riconosce il primato assoluto della scienza. È strano dirlo, continua a dire il
presidente dell‟AIFA, ma questa rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale del
terzo millennio.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): il consigliere Angeletti ha testé
detto che in Commissione c‟è stato un voto di astensione, quel voto d‟astensione era il
mio. Premetto che la mia convinta adesione all‟importanza delle vaccinazioni l‟ho già

ampiamente motivata e discussa in Commissione e quindi non richiamo quanto già detto
perché i Consiglieri che erano in Commissione mi hanno udita e chi vuole può ascoltare
lo streaming della Commissione stessa, vorrei rimarcare un punto sulla separazione netta che c‟è tra l‟atto che stiamo per votare questa sera e l‟atto che ha votato il Consiglio
dei ministri, sono due cose completamente diverse e separate. Nel caso della proposta di
delibera che stiamo per votare questa sera io non posso far altro che rimarcare quella
che è la posizione a livello nazionale del Movimento 5 Stelle il quale ha già da molto
tempo affermato senza ombra di smentita che il Movimento 5 Stelle è a favore delle
vaccinazioni e vuole che nel Paese ci sia la massima copertura vaccinale possibile, il
Movimento 5 Stelle è favorevole all‟obbligatorietà dei quattro vaccini che oggi per legge sono già obbligatori e anche il Movimento è favorevole all‟introduzione di misure di
obbligatorietà per vaccini che proteggono da temibili e per le quali c‟è al momento
un‟emergenza epidemiologica come ad esempio il morbillo che è una delle malattie più
sottovalutate che oggi può capitare di incontrare. Fatta questa doverosa premessa il Movimento 5 Stelle raccomanda oltre a queste procedure anche lo sviluppo di una vera politica di raccomandazione dei vaccini che sia capillare sul territorio, che vengano messi
in piedi risorse finanziarie per tutta la parte dei dipartimenti di prevenzione affinché siano potenziate le strutture, affinché le famiglie siano accompagnate in maniera vera a una
vaccinazione consapevole dei propri figli e affinché venga rimosso qualunque ostacolo
di tipo false credenze o opinioni fallaci relativamente ai danni derivanti da vaccinazioni.
Il Movimento 5 Stelle ha fatto anche tutta una serie di proposte che a livello nazionale
noi ci auguriamo che vengano recepite, ricordo anche che l‟Italia è tra i pochissimi Paesi dell‟Unione europea a prevedere un obbligo vaccinale, in molti altri Paesi europei
l‟obbligo vaccinale non esiste, non c‟è e sono tutti i Paesi, e questo già l‟ho detto in
Commissione, che hanno tassi di copertura vaccinale molto più alti del nostro, questo
perché c‟è un livello di coscienza e di informazione capillare completo, vero, il sistema
della pediatria di libera scelta funziona, i pediatri non si sognerebbero mai di consigliare
ai propri pazienti, ai genitori ai propri pazienti di non vaccinare i propri figli cosa che
purtroppo in Italia accade e su questo la classe medica dovrebbe fare veramente un momento di riflessione importante. Io in quanto operatore sanitario nel mio piccolo parlando coi genitori di bambini che vanno al nido con mio figlio ho convinto diverse coppie a
portare i bambini a vaccinarsi perché non avevano capito, non era loro chiara
l‟importanza delle vaccinazioni. Per quanto riguarda la vaccinazione come diceva la
consigliera Angeletti nessun vaccino è immune da rischi, nessun farmaco è immune da
rischi, ogni anno abbiamo 80.000 morti per aspirina eppure l‟aspirina continua a essere
venduta sui banconi del supermercato senza bisogno di prescrizione medica, la tabella
vaccinale della poliomelite è stata modificata nel tempo perché si è visto che in passato
ci sono stati casi di poliomielite in bambini che avevano non perfette condizioni di salu-

te quindi quella che noi rimarchiamo con forza è sì l‟obbligatorietà per i quattro vaccini
ad oggi obbligatori per legge e difatti la proposta di delibera che noi andiamo a votare
stasera su questo verte, noi l‟appoggiamo, il mio voto di astensione era motivata dal fatto che si era legata questa proposta di delibera al documento del Consiglio dei Ministri
su cui noi ancora non diamo un‟opinione perché il documento non l‟abbiamo visto e il
Movimento 5 Stelle provvederà poi a livello internazionale anche a consultare i massimi
esperti del settore. Ribadisco il voto favorevole e mi auguro che parta veramente una
campagna informativa perché senza la consapevolezza non ci sarà mai un‟adesione proprio proattiva delle famiglie nel confronto della protezione dei propri figli.
L‟Assessore GIROLAMETTI: solo un piccolo contributo alla discussione senza
entrare troppo nel merito dell‟obbligatorietà e dell‟utilità dei vaccini perché chiunque di
noi può consultare alcuni siti, questo è importante, la scelta dei siti, uno di quei siti che
vi consiglio è quello di Guido Silvestri che tra l‟altro è un nostro concittadino grande
immunologo che si trova momentaneamente negli Stati Uniti che è veramente una fonte
da cui apprendere senza timore di essere in qualche maniera strumentalizzati, ma potrei
dire anche Roberto Burioni, potrei dire Daniel Fiacchini qui nel nostro territorio. Io voglio ricordare una mia scelta. Nel 1976 giovane studente universitario da poco iscritto
mi iscrissi anche a un movimento che si chiamava Medicina democratica fondata dal
grande Alfredo Maccacaro e ancora più grande Giovanni Berlinguer, grande medico esperto di medicina sociale, che definivano democratica la medicina nel senso che doveva essere estesa a tutti con pari opportunità di approccio alla medicina e uguali trattamenti perché nel 1976 non c‟era ancora la riforma sanitaria e c‟era la distinzione di ceto
per l‟accesso alla medicina. Ma oltre questo si preoccupavano molto di fare in modo che
la salute fosse preservata nelle fabbriche perché i lavoratori avessero il massimo della
consapevolezza del rischio del proprio lavoro, nessuno si sognava di mettere in discussione l‟utilità dei vaccini e non c‟era forse neanche il bisogno di dover convincere qualcuno sulla bontà della scelta vaccinale. Però la medicina non è democratica, la medicina
obbedisce a certe regole, a certe conoscenze scientifiche e sulle quali non si può scegliere, è importante il consenso informato e io ho sempre valutato il punto di arrivo del consenso informato come una grande opportunità per il paziente che almeno in
quell‟occasione riesce ad avere l‟informazione più precisa e più dettagliata possibile su
quello che andrà a concordare nell‟alleanza terapeutica con il medico che lo prende in
cura. Bene però nessuno oggi si sognerebbe di mettere in discussione che l‟anestesia sia
una cosa inevitabile di fronte a un intervento, si può discutere sulla modalità né più né
meno come si può discutere sulla modalità del vaccino, sulla via di introduzione del
vaccino, ma nessuno oggi può permettersi di mettere in discussione quella che è la validità per la preservazione del benessere sociale e individuale che ne deriva dall‟utilizzo

dei vaccini. Quello che però ho giudicato stucchevole è stato il dibattito che non aveva
niente di democratico e che non mirava certo alla informazione più dettagliata e capillare possibile della cittadinanza che c‟è stato negli ultimi sei mesi, veramente è stato qualcosa di sgradevole per chi si occupa di sanità perché era plateale l‟interesse che andava
oltre quello che era l‟importanza della scelta vaccinale e quindi mi ha fatto estremamente piacere che il Consiglio comunale di Senigallia in tempi, come ha ricordato il Sindaco, non sospetti e antecedenti a questa io definirei gazzarra sui vaccini che c‟è stata negli ultimi mesi, ha saputo intraprendere, questa scelta che ha saputo intraprendere. Non
solo, siamo stati capaci anche di organizzare un importante convegno con Roberto Burioni qui a Senigallia in cui ci siamo presi l‟impegno di diffondere a tutta la cittadinanza
l‟importanza della scelta vaccinale e credo che oggi questo sia un punto di arrivo in cui
si va a concretizzare proprio quella scelta che facemmo nell‟ottobre se non sbaglio del
2016 ed è giusto che oggi la facciamo perché giustamente è stato riconosciuto che la
scelta dei dodici vaccini resi obbligatori è una scelta che si deve ancora concretizzare e
sappiamo quanto a volte si parte con una decisione si arriva a un‟altra quindi è fondamentale per i nostri bambini che dall‟anno 2017 - 2018 i quattro vaccini obbligatori siano condizione dirimente per l‟iscrizione negli asili nido comunali e quelli convenzionati. Li ribadisco: la difterite, il tetano, la poliomielite e l‟epatite virale B. Saluto con estrema soddisfazione la scelta fatta dal Governo nazionale di estendere l‟obbligatorietà
anche a quei vaccini verso quelle malattie, quei vaccini ritenuti raccomandati fino ad
oggi e quelli consigliati, in più quello della varicella, quindi arriveremmo davvero ad
avere una copertura vaccinale fondamentale per ridurre la morbilità di alcune patologie
presenti in Italia e di cui stavamo vedendo la recrudescenza proprio negli ultimi anni in
base alla scelta scriteriata di non vaccinare i propri figli, ma questo ovviamente come è
stato sottolineato da alcuni non è sufficiente, è fondamentale la scelta che dovranno fare
gli insegnanti di ogni ordine e grado, i pediatri, i medici di famiglia perché nonostante
tutto i punti di riferimento per i bambini e per le famiglie restano queste figure, noi potremmo fare dei depliant, potremmo fare altri convegni, potremmo impegnarci con iniziative pubbliche e sicuramente lo faremo, ma io credo che la scelta inevitabilmente
vincente del vaccino obbligatorio passerà inevitabilmente attraverso i medici di famiglia
e i pediatri di libera scelta e gli insegnanti, quindi da oggi credo che la palla passi a loro,
da loro dipenderà l‟efficacia di queste scelte.
Si dà atto che esce il Consigliere Santarelli: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): vorrei che si separassero
i livelli di discussione, io sono abituata a non generalizzare, a cercare di contestualizzare
sempre tutto e a cercare sempre di parlare nel concreto, è fondamentale quando si af-

fronta oggi in Consiglio questa mozione separare i livelli di discussione, quello comunale relativo alla vaccinazione obbligatoria per una fascia di età da zero a tre anni e per
quanto riguarda chiaramente la scuola dell‟infanzia. Questo oggi è il contesto di cui noi
stiamo parlando, su questo andremo a votare e io come già si è pronunciata la collega
Palma sono assolutamente favorevole, sono vaccinata, i miei figli sono vaccinati, però
quello che temo è che si generalizzi senza contestualizzare. Ho sentito citare dati storici,
dati storici che nulla hanno a che vedere con i dati attuali, chiaro che se andiamo a vedere i dati del dopoguerra o altri sono nettamente diversi rispetto a quelli di oggi, proprio
questo grazie alla vaccinazione obbligatoria che ripeto esiste già, è la nostra legge nazionale che prescrive la vaccinazione obbligatoria e nella mozione è chiaramente riportato che l‟obbligo vaccinale è da oltre cinquant‟anni disciplinato da una nostra legge nazionale, quindi non diciamo nulla di nuovo. Vorrei precisare che basta dire che sono per
la legalità, cioè per l‟applicazione della legge, noi del Movimento siamo chiaramente
per l‟applicazione della legge, la legge attuale prevede l‟obbligo vaccinale per quattro
tipi di malattie più altri vaccini raccomandati. Per quanto riguarda la percentuale di vaccinazione lo leggiamo anche nella mozione perché è riportato, possiamo vedere che non
vi è assolutamente alcun calo perché si parla di dati a livello nazionale superiori al 95%
di vaccinazioni quindi mi sembra che ad oggi cali non ve ne siano, la Regione Marche è
pressoché conforme a questi dati nazionali quindi il calo non è così evidente come si
vorrebbe far credere. Ciò su cui io vorrei puntualizzare è che oggi andiamo a votare
questo obbligo in base alla legge nazionale e l‟enfasi che questa mozione in alcuni punti
ci puntualizza tipo le illustri posizioni istituzionali non mi trovano d‟accordo, in particolare per il decreto d‟urgenza che il Governo ha appena messo in atto. Innanzitutto bisogna sapere che cos‟è un decreto legge, il decreto legge è una legge del Governo che entra immediatamente in vigore e che supera la discussione parlamentare, in una democrazia l‟iniziativa legislativa spetta al Parlamento, ritengo che una materia così delicata
quale quella della medicina preventiva, quale quella della vaccinazione dei nostri figli
debba essere affrontata in sede parlamentare approfondendo ampiamente ogni sfumatura di questo argomento nelle Commissioni parlamentari con l‟ausilio delle persone più
competenti in materia, quindi al di là del contenuto del decreto che poi andremo ad esaminare, so che si sono mosse moltissime associazioni di cittadini, eccetera, ritengo
che una vaccinazione di massa obbligatoria possa solo a corrispondere ad un decreto
legge se vi è una emergenza da affrontare. Ritengo che i presupposti del decreto legge
non vi siano per intervenire su una simile materia, quindi a livello giuridico ritengo che
di una simile decretazione possa anche essere messa in dubbio la costituzionalità. Poi
per il resto chiaramente staremo a vedere questo decreto legge se il Parlamento lo confermerà o meno, comunque sono due piani completamente diversi e sul piano strettamente locale il nostro voto è focalizzato, volevo solamente precisare questo.

Il Presidente del Consiglio ROMANO: non vedo altri interventi quindi chiudiamo
la fase di discussione generale. Abbiamo un emendamento come già detto presentato dal
consigliere Mandolini, quindi Consigliere se lo vuole presentare.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): molto semplicemente si vuole aggiungere a pagina 9 nella deliberazione un nuovo punto che impegna il Sindaco e la
Giunta attraverso gli uffici preposti a organizzare annualmente, quindi ogni anno, presso
i servizi educativi 0 - 3 anni che sono quelli interessati dalla delibera e comunque prima
dell‟inizio di ogni anno scolastico un incontro informativo con i genitori dei bambini iscritti al primo anno e comunque di estendere solo per l‟anno scolastico 2017 - 2018 allargare diciamo l‟invito a questo incontro anche per i genitori dei bambini iscritti al secondo e terzo anno perché il 2017 - 18 è l‟anno in cui comincia l‟obbligatorietà a seguito di questa delibera, quindi l‟informazione è per tutti poi dopo negli anni successivi
ovviamente per gli iscritti al primo anno perché i bambini che proseguiranno poi dopo i
genitori hanno già avuto l‟informazione. Comunque al fine di permettere anche ai genitori di ricevere una puntuale risposta ai dubbi contro e pro dei vaccini sarà necessario
coinvolgere a questi incontri il personale del dipartimento di prevenzione di Senigallia,
l‟ASUR d‟Area Vasta 2, quindi segue la linea dell‟atto di indirizzo presentato tempo fa,
semplicemente va ad attuare una politica informativa che non è sporadica, quindi il convegno ogni tanto quando il tema è sentito, ma va annualmente ad informare tutti i cittadini che iscrivono i propri figli ai servizi di educazione dai 0 ai 3 anni.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: un intervento a favore e uno contro.
Il SINDACO: grazie Consigliere Mandolini l‟intervento è a favore magari chiedendole di modificare se è possibile un capoverso. È a favore perché riprende esattamente quello che Perini ha descritto prima nell‟ordine del giorno del febbraio del 2016
né più né meno e le assicuro che non è stato sempre il semplice convegno, non abbiam
fatto solo i convegni, abbiamo fatto campagne informative che forse oggi sono ancora
più necessarie, senza polemiche io non tengo distinti i due piani invece, non li tengo distinti proprio perché se io oggi potessi emendare questo provvedimento inserendo altri
otto vaccini ed estendendoli fino alle classi fino a sei anni lo farei volentieri ma al di là
del decreto anzi siccome proprio non mi fido troppo del Parlamento, non mi fido proprio e invece questo è un provvedimento che è necessario, e quindi io saluto con grande
favore il decreto che è stato assunto dal Governo, il dibattito lo faranno in Parlamento e
sono anche curioso di capire che tipo di taglio verrà dato e che tipo di valutazioni, sono
contento che l‟Assessore abbia citato fior fiore di scienziati di questa città, qualche volta

sta nel provvedimento che abbiamo assunto, nell‟atto di indirizzo che abbiamo assunto
prima e che forse abbiamo anche dimenticato solo perché lavorano in altre parti di questo pianeta, quindi la campagna informativa Consigliere ce la assumiamo, è un impegno
di cui mi voglio far carico, le chiedo se è possibile risposte a dubbi sulle vaccinazioni, il
dibattito sul pro e contro anche perché se la rendiamo obbligatoria non è che voglio aprire pro e contro, voglio aprire una campagna informativa quindi chi è contro mi porterà lui ma non è che andiamo a fare iniziative, lo dico per non tradire il mandato del
Consiglio, non vado ad ascoltare, vado a portare tutte le buone ragioni e controbattere
pezzo a pezzo chi invece mi vuole argomentare con elementi diversi, quindi lo chiedo
perché poi sono assolutamente d‟accordo che lo dobbiamo fare, non lo facciamo da soli
perché lo faremo con l‟Asur come siamo abituati, come forse troveremo le disponibilità
però le chiedo se possiamo al terzo capoverso togliere pro e contro sulle vaccinazioni
così almeno scorre anche meglio, se è possibile. Voto a favore ugualmente ma le chiedo
questa opportunità per agevolare anche il voto di altri.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: la richiesta è al terzo capoverso: al fine di
permettere ai genitori di ricevere puntuali risposte a dubbi sulle vaccinazioni togliendo
pro e contro. Il consigliere Mandolini accoglie la modifica quindi la possiamo dare per
acquisita senza fare subemendamenti quindi votiamo l‟emendamento come appena enunciato, rimane tutto come prima e al terzo capoverso abbiamo al fine di permettere ai
genitori di ricevere puntuali risposte a dubbi sulle vaccinazioni. Il resto rimane come
prima. Mettiamo in votazione l‟emendamento così come enunciato e acquisito con la
sua modifica.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l‟emendamento n. 1 che viene approvato con 22 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 7 dell‟ordine del giorno dei lavori consiliari, così
come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 22 voti favorevoli, nessuno
contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l‟immediata eseguibilità dell‟atto deliberativo che viene approvata con 22 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi
di legge.

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 7 dei suoi lavori;
- Udita la relazione del Sindaco;
- PREMESSO CHE:
- una popolazione sana risulta essere il principale fattore di crescita sociale ed economica di una comunità;
- tale condizione si persegue, innanzitutto, con la prevenzione, mettendo in campo
azioni finalizzate ad eliminare o ridurre gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio
promuovendo la salute ed il benessere individuale e collettivo;
- i vaccini, con la comprovata sicurezza ed efficacia, sono annoverati tra le misure
cui attribuire priorità nella Sanità Pubblica per la prevenzione primaria;
- la circostanza che essi siano destinati, per lo più ai bambini, introduce inoltre un
importante fattore di equità poiché consente la protezione di una categoria di soggetti
vulnerabili;
- PREMESSO altresì CHE:
- l‟obbligo vaccinale è una misura di prevenzione nata oltre cinquant‟anni fa per
garantire un intervento omogeneo, costante e tempestivo in tutto il Paese che potesse
costruire coorti di bambini protetti contro malattie infettive, riducendo quindi il rischio
di ammalarsi e fronteggiare emergenze epidemiche;
- con il passare del tempo sono stati sviluppati nuovi vaccini, ma la lista delle vaccinazioni obbligatorie è rimasta inalterata, determinando, di fatto, la suddivisione in due
gruppi:
a) vaccinazioni obbligatorie,
b) vaccinazioni raccomandate;
- DATO ATTO CHE, in Italia, l‟obbligo vaccinale riguarda 4 tipologie di malattie
- poliomielite, difterite, tetano ed epatite B - ma tale obbligatorietà non è correlata ad un
sistema sanzionatorio nel caso in cui i genitori decidano di non vaccinare i propri figli
ma riguarda esclusivamente un‟assunzione di responsabilità personale;
- DATO ATTO altresì CHE, sempre in tema di vaccinazioni e nell‟ambito
dell‟obbligo scolastico che in Italia inizia dal primo anno della scuola primaria, con
D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 1518/67
in materia di vaccinazioni obbligatorie” è stato stabilito che, “fatta salva l’eventuale
adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’art. 117
del D.L.vo 31.3.98, n. 112” di cui all‟ art. 3:
- all‟art. 1: “I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata
sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano

state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo
la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura
del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione”
- all‟art. 2: “Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione
di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell‟istituto comunica il fatto entro
cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all‟azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell‟alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione
non comporta il rifiuto di ammissione dell‟alunno alla scuola dell‟obbligo o agli esami”;
- PRESO ATTO inoltre CHE la cornice al cui interno si dispiegano le strategie
vaccinali da attuare in maniera uniforme nel Paese sono definite nell‟attuale Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, che discende dal Piano d‟azione Europeo
per le vaccinazioni 2015-2020 e dal Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, sviluppandosi sull‟eredità del precedente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014,
e che prevede al fine di “ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie”:
la sorveglianza epidemiologica; interventi di prevenzione e di preparazione alle emergenze; il coordinamento e l‟integrazione funzionale tra i diversi livelli istituzionali e le
varie competenze territoriali;
- EVIDENZIATO CHE, come da ampia e crescente reportistica degli organismi
sanitari e degli organi di informazione nonché da recenti e illustri posizioni istituzionali,
l‟allarme circa il consistente calo delle vaccinazioni ed in particolare di quelle obbligatorie (antidifteritica, art. 1 L. n. 891/1939; antitetanica, art. 1 L. n. 292/1963; antipoliomelitica, art. 1 L. n. 51/1966; anti epatite virale B, art. 1 L. n. 165/1991) sta registrando
un aumento esponenziale facendo scendere sotto le soglie di protezione il livello di tutela tradizionalmente garantito dall‟assieme degli interventi vaccinali a danno soprattutto
delle fasce più delicate della popolazione tra cui certamente figura la prima infanzia;
- VISTO CHE nella Regione Marche l‟entità del decremento rispetto alla soglia
minima prevista dall‟obiettivo del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 ≥
95%, conferma tale tendenza negativa e che, relativamente alle coperture vaccinali obbligatorie a 36 mesi di vita, sono stati registrati alla data del 31.12.2015 i sotto riportati
dati:
- difterite: dato nazionale: 95,33% - dato Regione Marche: 94,90%
- tetano: dato nazionale:95,42% - dato Regione Marche: 95,03%
- poliomelite: dato nazionale: 95,37% - dato Regione Marche: 94,95%
- epatite B: dato nazionale:95,17% - dato Regione Marche: 94,82%

- CONSIDERATO CHE, a fronte del recente calo generalizzato dell'adesione alle
vaccinazioni in età pediatrica, come sopra esposto ed evidenziato, in Italia sono state
messe a punto una serie di azioni per assicurare il recupero delle coperture vaccinali e
per garantire la salute della collettività con un forte coinvolgimento dei Sindaci nella loro qualità di Autorità sanitaria locale:
- di tipo “informativo”, con campagne di informazione pro-vaccinista per contrastare il
fenomeno della disaffezione alla prevenzione per diffuse e generalizzate preoccupazioni e messaggi errati (quali ad esempio l‟ipotesi di correlazione tra vaccinazione e
altre malattie) che hanno messo a repentaglio l‟effetto della “immunità di gregge” sviluppando nella popolazione una maggiore consapevolezza sulle potenzialità delle vaccinazioni e sui rischi relativi all‟abbandono di tale pratica sanitaria;
- di tipo “regolamentativo” mirate, come nei casi della Regione Emilia Romagna e del
Comune di Trieste, attraverso la previsione per l‟accesso ai servizi educativi
dell‟assolvimento de “gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente e quindi
aver somministrato ai minori l‟antipolio, l‟antidifterica, l‟antitetanica e l‟antiepatite B
a partire dal 2017 salvo eccezioni motivate da accertati pericoli concreti per la salute
del bambino in relazione a specifiche condizioni cliniche che ne comporti l‟omissione
e/o il differimento”;
- DATO ATTO CHE, per la prevenzione-informazione del preoccupante fenomeno dell‟esitazione vaccinale:
- il Consiglio Comunale di Senigallia, in data 24 febbraio 2016 (Delibera n. 23), ha discusso ed accolto all'unanimità una mozione a sostegno della promozione della pratica
vaccinale e che nei mesi successivi ha aderito formalmente alla Carta italiana per la
promozione delle vaccinazioni prendendo così l‟impegno di sostenere e rafforzare tutte le iniziative di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini nonché di contrastare attivamente pericolose attività di disinformazione;
- in data 9 ottobre 2016,coerentemente con il percorso intrapreso, il Comune di Senigallia in collaborazione con “IoVaccino” Associazione fondata da un gruppo di mamme
con l‟obiettivo di aiutare altri genitori a informarsi in modo corretto e scientificamente
valido riguardo il tema delle vaccinazioni, ha organizzato un evento alla Rotonda per
la presentazione del libro “Il vaccino non è un‟opinione” del Professor Roberto Burioni, dedicato alle ragioni scientifiche che rendono vitale vaccinare i bambini, al quale
sono intervenuti, oltre al Sindaco Maurizio Mangialardi e la
Presidente
dell‟Associazione “IoVaccino”, il Presidente IV Commissione Permanente Regionale
Fabrizio Volpini, il Coordinatore del Gruppo tecnico vaccini e strategie di vaccinazione della Regione Marche Daniel Fiacchini;
- RILEVATO CHE la Regione Marche ha in corso le procedure per
l‟approvazione di una specifica legge (proposta del 22 novembre 2016, n. 95 “Disposi-

zioni relative all‟obbligo vaccinale per la frequenza nei nidi d‟infanzia e centri per
l‟infanzia pubblici e privati accreditati”) per affermare l‟importanza delle vaccinazioni e
promuovere la “cultura vaccinale” quale atto fondamentale di responsabilità sociale verso la salute di tutta la comunità;
- CONSIDERATO CHE:
- la tutela della salute pubblica rappresenta il compito fondamentale di ogni pubblica
amministrazione nel rispetto di tutta la comunità a partire dai soggetti deboli come i
minori;
- nelle more della revisione da parte dello Stato della modifica da apportare alla legislazione per risolvere il contrasto tra diritto alla salute e diritto all‟istruzione nella scuola
dell‟obbligo (DPR 655/99) e per superare il problema delle nomenclature “vaccinazioni obbligatorie” e “vaccinazioni raccomandate” (che è causa di confusione, perplessità e problematiche con ripercussioni legali), non si può sottovalutare un problema i
cui dati evidenziano si stia aggravando e nei confronti del quale bisogna agire velocemente per invertire una preoccupante tendenza;
- accanto alla promozione di strategie comunicative in grado di fugare i dubbi dei genitori ed illustrare con chiarezza i danni causati dalle malattie e i rischi derivanti dai vaccini in un‟ottica di continua interlocuzione, condivisione e coordinamento con la Regione Marche, nelle more dell‟approvazione della Legge come sopra richiamata il cui
iter è complesso e comprensivo di molti passaggi, si ritiene urgente e necessario approfondire la questione con la massima urgenza e porre in essere un‟azione precauzionale di salute pubblica, atta a tutelare e preservare la salute della comunità, a partire
dai minori, da attuare sin dall‟anno educativo 2017/2018;
- RITENUTO in questo momento infatti preminente e prioritario l‟interesse e la
salute dei bambini frequentanti la collettività dei servizi socio-educativi alla prima infanzia – fascia 0-3 anni - a fronte di situazioni potenzialmente pericolose in termini di
contagio relativamente alle mancate 4 vaccinazioni obbligatorie, al fine di concorrere
responsabilmente e fattivamente alla tutela della popolazione residente nel territorio
comunale da possibili recrudescenze di malattie infettive anche apparentemente debellate;
- CONSIDERATO CHE:
- si ritiene ad ogni modo imprescindibile l‟intrapresa di azioni in ottemperanza non solo
alle normative vigenti in tema di assolvimento degli obblighi vaccinali, ma anche nel
rispetto delle funzioni e compiti attribuiti a Stato, Regioni ed Enti Locali;
- pertanto l‟intervento proposto riguarda esclusivamente il segmento socio-educativo di
interesse pubblico a domanda individuale a titolarità comunale e privato convenzionato rivolto alla fascia di età 0/3 anni - nidi d‟infanzia e centri per l‟infanzia - in quanto
servizi non obbligatori, fuori dal relativo campo di applicazione del D.P.R. 355/1999

e nei quali i Comuni - anche attraverso forme di gestione associata - hanno sviluppato
ed assunto un ruolo centrale nelle forme di programmazione, organizzazione, gestione
ed erogazione degli stessi garantendone l‟adeguatezza alle esigenze del territorio ;
- il Comune di Senigallia con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 11.06.2008 ha
approvato il progetto “Comunità Educante”, ovvero la costituzione di un sistema di rete tra i servizi pubblici e privati del territorio rivolti alla fascia di età 0-3 anni;
- PRECISATO CHE:
- nel Comune di Senigallia sono funzionanti ed operanti n. 6 strutture a titolarità comunale rivolte alla fascia di età 0/3 anni e n. 7 strutture private rivolte alla fascia di età
0/3 anni;
- ai sensi della sopracitata delibera di Consiglio Comunale n. 64/2008 all‟avvio di ciascun anno educativo i servizi privati operanti sul territorio comunale, regolarmente autorizzati e accreditati possono inoltrare richiesta di convenzionamento al Comune di
Senigallia;
- RITENUTO in tal senso di prevedere, a decorrere dall‟anno educativo
2017/2018:
- l'aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente quale requisito di
accesso e di frequenza per le strutture a titolarità comunale;
- la possibilità di convenzionamento con il Comune di Senigallia esclusivamente da parte dei servizi privati autorizzati e accreditati che abbiano previsto analogo requisito di
accesso e frequenza di cui al presente atto;
- PRECISATO che:
- l‟accesso e la frequenza secondo le modalità previste al punto precedente sono consentiti, in deroga all‟assolvimento degli obblighi vaccinali, nei casi che ne possano giustificare l‟omissione o il differimento, così come accertati dal competente Servizio di Igiene dell‟Azienda Sanitaria Unica Regionale, o qualora siano indisponibili tali somministrazioni;
- per l‟applicabilità di tale requisito è altresì necessario specificarne le forme concrete di
attuazione in quanto, poiché il calendario vaccinale nazionale e regionale prevede per
le 4 vaccinazioni obbligatorie - antidifteritica; antitetanica; antipoliomelitica; anti epatite virale B – la somministrazione di tre dosi in determinate fasce di età (la prima dose
al 3° mese, la seconda al 5° mese e la terza all‟undicesimo mese), il ciclo vaccinale,
sia per le nuove ammissioni che per i bambini già inseriti e frequentanti, è direttamente correlato alle seguenti casistiche: da avviare, avviato ma non completato e completato;
- nei casi di specie sarà di fatto indispensabile presentare da parte del genitore, o dal
soggetto che esercita la potestà genitoriale, l‟impegno ad assolvere agli obblighi vac-

cinali e/o la presentazione di idoneità all‟ammissione/frequenza o certificato vaccinale
rilasciati dal competente Servizio di Igiene dell‟Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- RICHIAMATO il documento istruttorio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “A”;
- RITENUTO, di conseguenza:
- ai fini della iscrizione e della frequenza dei bambini ai suddetti servizi comunali di
modificare i relativi regolamenti secondo le modalità indicate nell‟allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale;
- ai fini del convenzionamento dei servizi privati autorizzati e accreditati di modificare
quanto stabilito con delibera di CC n. 64/2008, come meglio specificato nell‟allegato
“A”quale parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO infine che:
- i Comuni dell‟Ambito Territoriale Sociale n. 8 con Delibera del Comitato dei Sindaci
n. 17 del 03.12.2014 hanno approvato la Convenzione per l‟esercizio associato della
funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” per il triennio
2015-2017, come approvata nei singoli Consigli Comunali, e che in data 31.12.2014 è
stata stipulata la suddetta Convenzione repertoriata al n. 21659;
- all‟art. 2 - Finalità – la predetta Convenzione stabilisce che l‟ esercizio associato della
funzione è rivolto al perseguimento, tra le atre, delle seguenti finalità:
a. Promuovere il coordinamento tra i Comuni associati nella progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
b. Gestire in forma associata le attività garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
c. Garantire servizi standard omogenei sul territorio attraverso una graduale uniformità
delle prestazioni e in conformità con le leggi e con le indicazioni programmatiche
regionali;
d. Valorizzare le esperienze più significative e le buone prassi adottate a livello del
singolo Comune facendole diventare patrimonio della gestione associata;
e. Perseguire il miglioramento della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari erogati e
l‟ottimizzazione dell‟utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
f. Perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuovere la partecipazione alla programmazione dei cittadini e delle forze economiche e sindacali;
- DATO ATTO CHE il percorso condiviso ed intrapreso relativamente alla gestione associata della funzione sociale è elemento fondante per poter estendere tale requisito a tutti i Comuni ricadenti nel territorio dell‟Ambito Territoriale Sociale n. 8 in

cui sono presenti ed operanti Nidi e Centri per l‟Infanzia a titolarità comunale e privati
convenzionati, visto l‟interesse espresso dagli altri Sindaci, attraverso la sua formalizzazione da parte del Comitato dei Sindaci e successivamente nelle sedi istituzionali dovute
e previste;
VISTI E RICHIAMATI:
- la L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L. n. 104/1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
- la L.R. n. 9/2003 - Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti;
- il R.R. n. 13/2004 - Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento
dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e
alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e s.m.i.;
- la L. n. 32 del 01/12/2014 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia;
- l‟Atto n. 10/CSR del 19 gennaio 2017 – Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”,
- la proposta di Legge Regionale n. 95 del 22.11.2016 di oggetto: “Disposizioni
relative all‟obbligo vaccinale per la frequenza nei nidi d‟infanzia e centri per l‟infanzia
pubblici e privati accreditati”;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1662/2017 pubblicata il 21.04.2017
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell‟art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell‟Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2°) - PREVEDERE, a decorrere dall‟anno educativo 2017/2018:
- l'aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente quale requisito di accesso e di frequenza per le strutture a titolarità comunale;
- la possibilità di convenzionamento con il Comune di Senigallia esclusivamente

da parte dei servizi privati autorizzati e accreditati che abbiano previsto analogo
requisito di accesso e frequenza di cui al presente atto;
3°) - DARE ATTO che:
- l‟accesso e la frequenza secondo le modalità previste al punto precedente sono
consentiti, in deroga all‟assolvimento degli obblighi vaccinali, nei casi che ne
possano giustificare l‟omissione o il differimento, così come accertati dal competente Servizio di Igiene dell‟Azienda Sanitaria Unica Regionale, o qualora siano indisponibili tali somministrazioni;
- per l‟applicabilità di tale requisito è altresì necessario specificarne le forme concrete di attuazione in quanto, poiché il calendario vaccinale nazionale e regionale
prevede per le 4 vaccinazioni obbligatorie - antidifteritica; antitetanica; antipoliomelitica; anti epatite virale B – la somministrazione di tre dosi in determinate
fasce di età (la prima dose al 3° mese, la seconda al 5° mese e la terza
all‟undicesimo mese), il ciclo vaccinale, sia per le nuove ammissioni che per i
bambini già inseriti e frequentanti, è direttamente correlato alle seguenti casistiche: da avviare, avviato ma non completato e completato;
- nei casi di specie sarà di fatto indispensabile presentare da parte del genitore, o
dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, l‟impegno ad assolvere agli obblighi vaccinali e/o la presentazione di idoneità all‟ammissione/frequenza o certificato vaccinale rilasciati dal competente Servizio di Igiene dell‟Azienda Sanitaria Unica Regionale;
4°) - MODIFICARE ai fini della iscrizione e della frequenza dei bambini ai servizi
comunali i relativi regolamenti secondo le modalità indicate nell‟allegato “A” quale parte integrante e sostanziale;
5°) - MODIFICARE altresì, ai fini del convenzionamento dei servizi privati autorizzati
e accreditati di modificare quanto stabilito con delibera di CC n. 64/2008, come
meglio specificato nell‟allegato “A” quale parte integrante e sostanziale;
6°) - DARE ATTO che il percorso condiviso ed intrapreso relativamente alla gestione
associata della funzione sociale è elemento fondante per poter estendere tale requisito a tutti i Comuni ricadenti nel territorio dell‟Ambito Territoriale Sociale n. 8 in
cui sono presenti ed operanti Nidi e Centri per l‟Infanzia a titolarità comunale, visto l‟interesse espresso dagli altri Sindaci, attraverso la sua formalizzazione da parte del Comitato dei Sindaci e successivamente nelle sedi istituzionali dovute e previste;
7°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art. 134

del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
8°) – DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta attraverso gli uffici preposti, a organizzare annualmente presso i servizi educativi 0 – 3 anni interessati dalla presente delibera e prima dell‟inizio dell‟anno scolastico, un incontro informativo con i genitori dei bambini iscritti al primo anno (allargato al 2° e 3° anno solo per il corrente
a.s. 2017/2018) sulla tematica in oggetto. Al fine di permettere ai genitori di ricevere puntuali risposte a dubbi sulle vaccinazioni, sarà necessario coinvolgere e far
partecipare personale del Dipartimento di Prevenzione (Asur – Area Vasta 2) di
Senigallia.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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