Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Cuneo
Cuneo, 25 agosto 2017
Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: Decreto-Legge 7 giugno 2017 n°73 convertito, con modificazioni ,dalla Legge 31
luglio 2017 n° 119 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
PREMESSO
•

Che il D.P.R. 355/99 sancisce che coloro che respingono un minore o ne
condizionano l’ ammissibilità presso una qualsiasi struttura, esercitano senza
dubbio alcuno un abuso, del quale si può chiedere conto presso le sedi giudiziarie

•

Che il D.P.R. 355/99 si applica anche alle scuole dell’ infanzia e alle comunità
infantili dal momento che una differenziazione di applicazione/tutela porterebbe in
sé dei chiari profili di incostituzionalità ( art. 3 e art. 32 Cost. ) nella parte in cui
consentirebbe delle discriminazioni in base all’ età anagrafica dei soggetti portatori
di interessi.

•

Che il Sindaco , autorità sanitaria locale e ai sensi dell’ art. 32 della legge n°
833/1978 e dell’ art. 117 del D. Lgs n° 112/1998, emana ordinanze contingibili ed
urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale , in caso di emergenze sanitarie
e di igiene pubblica, che di fatto nel territorio comunale non sussistono.

•

Che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018 recita
testualmente che “ La domanda di prestazione vaccinale è influenzata da
fattori complessi e legata a specifici contesti, che comprendono determinati
comportamenti sociali, culturali.” e dunque “ I programmi di comunicazione
devono pertanto essere preceduti da un monitoraggio e valutazione di
atteggiamenti,…per informare e creare programmi su misura per soluzioni e
risposte.”
CONSIDERATO
Che il nuovo anno scolastico 2017/2018 sia agli inizi.
Che molte famiglie intendono iscrivere i propri figli a nidi e a scuole dell’ infanzia .
Che tramite lettera A.S.L. CN1 si richiede un autocertificazione di impegno formale
ad aderire alle vaccinazioni obbligatorie con annessa convocazione già

calendarizzata da presentare come accettazione alle strutture sopra citate pena
esclusione.
Che prima di adempire ad un eventuale obbligo vaccinale come previsto dalla
Legge ogni famiglia abbia il diritto di essere adeguatamente informata.
il capogruppo del M5S Manuele Isoardi e la portavoce Silvia Maria Cina chiedono al sig.
Sindaco ed alla Giunta:
- 1) Come si comporteranno in termini di accettazione dei minori i Dirigenti di nidi e scuole
dell’ infanzia se non sottoscritto da parte delle famiglie il foglio che autocertifica la volontà
di vaccinarsi inviato dall’ A.S.L. CN1 a fronte della volontà di informazioni a tutela del
proprio figlio.
- 2) Quali sono le azioni che si intendono intraprendere qualora non si esibisca il certificato
di vaccinazione o autocertificazione rilasciata dall’ A.S.L. CN1 in considerazione anche
del D.P.R 355/99.
- 3) se sono stati previsti, per l’ argomento, luoghi di “discussione aperta e partecipata”
per le famiglie.
- 4) Se ci sono progetti educativi volti al coinvolgimento attivo delle famiglie per scelte
informate e consapevoli da inserire nei POF (Piano dell’Offerta Formativa).

I Consiglieri
Manuele Isoardi
Silvia Maria Cina

