
C. 4595 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, re-
cante disposizioni  urgenti in materia di prevenzione vaccinale” approvato dal Senato. POSIZIO-
NE M5S: CONTRARIA 

Sintesi del contenuto (vedi scheda di Commissione allegata) 

Profili finanziari: (sintesi provvisoria in attesa di integrarla con i rilievi del S.B.) 

Premessa. 

Sul testo del decreto –legge  iniziale, presentato al Senato, il Servizio Bilancio aveva espresso 
profili critici di copertura. Si riporta sinteticamente la problematica più rilevante, correlata alla 
spesa per i vaccini. 

Nella  RT del Governo  sul testo iniziale del D.L.  si sostiene che la copertura degli oneri per n. 
12  vaccinazioni obbligatorie, come dispone il testo iniziale del DL 73,    è assicurata sia dagli 
stanziamenti del Fondo sanitario nazionale, in quanto i LEA  fin dal  2001 (DPCM 29 novembre 
2001) comprendono gli ulteriori 8 vaccini  introdotti con il DL 73,  sia dai fondi aggiuntivi,  stan-
ziati con la legge di bilancio  n. 232/2016, articolo 1, comma  408, che destina  appositamente   
100 milioni per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni  a decorrere dall’anno 2019,  per 
finanziare  i 5 nuovi vaccini imposti (anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e 
anti-Haemophilus influenzae b).  

 L’obiettivo di copertura vaccinale da raggiungere è il  95 % secondo quanto consigliato dall’or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. 

Le proiezioni di oneri  nella RT si basano su presunzioni di  classi di nascite  in continua riduzio-
ne, in base al fenomeno delle nascite valutato confrontando i dati del triennio 2014-2016.  

Il problema nasce dalle previsioni dei costi dei nuovi vaccini, la cui copertura era prevista in 
modo graduale dal DPCM 12 gennaio 2017, ossia 60% nel 2017, 75% nel 2018 e 95% a decorrere 
dal 2019. 

Tali previsioni però non tengono conto che l’obbligatorietà, punita severamente con le sanzioni 
ivi previste,  potrebbero indurre la richiesta di vaccinazioni oltre  il 95 per cento di copertura  
per i vaccini anti-meningococco B  (oggi al 60 %)  e anti-varicella (oggi al 75%) ed anche dell’an-
ti-morbillo, anti-parotite e anti-rosolia, che hanno tassi di adesione lontani dal  95% (85%). 

Non ci sono elementi per avere la certezza dell’auto- compensazione in termini di oneri finan-
ziari, derivante dal continuo abbassamento dei prezzi dei vaccini a fronte di una  maggiore ri-
chiesta, cosi come sostiene il Governo nella RT. 

Per i rilievi del S.B., il medesimo consigliava di far inserite nel testo  una clausola di monitorag-
gio degli oneri finanziari, secondo quanto previsto  dai commi 12 e seguenti dell’articolo 17 della 
legge di contabilità n. 196/2009.  

Testo modificato.  



In seguito alle modifiche apportate al Senato, in parte i rilievi critici sull’effettiva copertura dei 
maggiori oneri per i nuovi vaccini imposti, potrebbe  in parte essere superata per le modifiche 
apportate all’articolo 1, commi 1- bis e 1-ter, che prevedono l’eventuale futura  cessazione del-
l’obbligatorietà dei vaccini  anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella, sulla base 
di verifiche dello stato di vaccinazione, delle reazioni avverse  verso le disposizioni in esame e 
dei dati epidemiologici. La sospensione dell’obbligatorietà è assunta da Ministero della salute 
trascorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame.  

Inoltre, sono state ridotte notevolmente le sanzioni a carico dei genitori, che non provvederanno  
alle vaccinazioni obbligatorie. Le sanzioni, inizialmente fissate in 500 euro fino ad un massimo di  
7.500 euro, sono state ridotte a 100 euro fino ad un massimo di 500 euro. 

Ciò limita il superamento ovvero il raggiungimento anticipato della soglia del  95 % della popola-
zione vaccinata. 

Si ritiene comunque necessario l’inserimento della clausola di monitoraggio.  

Di seguito le osservazioni sugli articoli che recano oneri finanziari. 

1)  Nel testo iniziale, non modificato al Senato, l’articolo 7 (Disposizioni finanziarie) reca la 
copertura per 200.000 euro per l’anno 2017, correlata agli oneri conseguenti all’attività 
di prevenzione sanitaria nelle scuole per l’anno scolastico  2017/2018 (art. 2, comma 3) , 
a carico del Fondo per l’arricchimento  e l’ampliamento dell’offerta formativa  e per gli 
interventi perequativi. 

Il suddetto Fondo, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha lo scopo di 
realizzare una serie di interventi importanti per ampliare l’offerta formativa nelle scuo-
le. Tale Fondo successivamente è confluito  nel Fondo per il funzionamento  delle istitu-
zioni scolastiche  con uno stanziamento di  100 milioni  per il 2017. 

Quindi, si esprime contrarietà all’utilizzo delle suddette risorse da parte del Governo per finan-
ziare attività di sensibilizzazione nelle scuole dell’importanza delle vaccinazioni. Si richiede mo-
difica della copertura, nonostante il comma 4 dell’articolo 2  dispone che il  50 per cento degli 
introiti delle sanzioni sia destinato al predetto Fondo.  

2) Nel corso dell’iter al Senato è stato inserito il nuovo Articolo 4-bis  che istituisce l’Ana-

grafe nazionale vaccini, ossia una banca dati presso il Ministero della salute su tutte le 
vaccinazioni effettuate, le dosi, i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti inde-
siderati.  La realizzazione dell’anagrafe comporta un onere finanziario valutato in 
300.000 euro per il 2018 e in 10.000 euro a decorrere dal 2019. La copertura (comma3) è 
data mediante riduzione utilizzo delle risorse stanziate per il Centro nazionale  per la 
prevenzione e il controllo  delle malattie, di cui si riporta la norma con i relativi stanzia-
menti:  

D.L. 29/03/2004, n. 81  
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76.  

1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioter-
rorismo, sono adottate le seguenti misure:  

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e ge-
stione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con 
le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-
rezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il 



Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il fun-
zionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 
25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (3) (4);  omiss…. 

  

3) Nel corso dell’iter al Senato è stato inserito il nuovo Articolo 5-ter, su cui si esprimono le 
seguenti  criticità. La norma  autorizza  il Ministero della salute ad avvalersi del comando 
di funzionari di altri Ministeri appartenenti alla Area III per smaltire e concludere  le pro-
cedure di ristoro  dei soggetti danneggiati  da trasfusioni di sangue infetto,  da sommini-
strazioni di emoderivati e  da vaccinazioni obbligatorie. Il ricorso ai comandi ha un costo 
pari a 359.000 euro nel 2017 e ben 1.076.000 euro nel 2018.  La copertura è a carico 
delle risorse iscritte e stanziate proprio  per ristorare  le persone danneggiate, ossia il 
Fondo istituito dall’articolo  3, comma 361 della legge finanziaria  n. 244/2007.  

Nel predetto fondo risultano  nel 2017 142 milioni, e stanziati per ciascun anno 2018 e 
2019 144 milioni di euro. Si contesta l’utilizzo di risorse per pagare funzionari trasferiti e  
ci si chiede se il personale del Ministero della salute non sia sufficiente per essere desti-
nato alla   risoluzione delle richieste di risarcimento in considerazione del fatto che nel 
2014  con il D.l. 90/2014 sono state decide le somme  spettanti ai soggetti interessati, le 
cui  domande dovevano essere inoltrate  entro il 19 gennaio 2010 e la liquidazione tran-
sattiva entro il 31 dicembre 2017!!     

Si ricorda che  le risorse iniziali stanziate  nel  Fondo citato erano alimentato con le risor-
se provenienti dall’aumento delle accise sui tabacchi. 

Posizione M5S: Contraria


