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Vaccini, code per i certificati
«Caos, tremodelli diversi»
LeUsl in affanno, alcune prendono tempo. Circolare dellaRegione

Sanità

di Michela Nicolussi Moro

VENEZIA Code agli sportelli delle
Usl, Uffici d’Igiene tempestati di
telefonate, personale sanitario
in affanno. Cresce l’ansia dei
genitori dei bimbi che entro il
10 settembre per poter frequen-
tare Nido e scuola materne de-
vono presentare il certificato
vaccinale in regola, secondo i
dettami della nuova legge sul-
l’obbligo di immunizzare i mi-
nori da 0 a 16 anni. «E siccome è
più semplice chiederne una co-
pia a noi piuttosto che cercare il
libretto vaccinale rilasciato dal-
le Usl per ogni bambino, dob-
biamo affrontare un doppio la-
voro con lo stesso personale —
è il coro unanime che esce dai
Dipartimenti di prevenzione
del Veneto —. Da una parte
somministrare le vaccinazioni
secondo il calendario tradizio-
nale e dall’altra rispondere a
questa nuova richiesta e immu-
nizzare i ritardatari o i piccoli a
cui manca qualche vaccino per
consentire loro l’accesso all’asi-
lo». Insomma un caos, alimen-
tato dalle proteste degli utenti
scoppiate in più di qualche Usl
che ha deciso di prendere tem-
po in attesa di ulteriori indica-
zioni da parte della Regione.
Sul modello della Puglia e

della Toscana, che hanno tolto
dalle spalle di famiglie e scuole
il peso rispettivamente di pre-

sentare e raccogliere i certifica-
ti assegnando direttamente al-
le aziende sanitarie il compito
di segnalare ai presidi gli alun-
ni non in regola, i tecnici di Pa-
lazzo Balbi stanno studiando
un software finalizzato. E cioè
in grado di incrociare gli elen-
chi con i nominativi degli allie-
vi inviati in primavera da tutte
le scuole, con l’Anagrafe vacci-

nale informatizzata. Ma in atte-
sa della sua messa a punto ieri
la Direzione regionale della
Prevenzione ha inviato una cir-
colare alle Usl con le «prime in-
dicazioni operative per l’appli-
cazione della legge 119 del 31 lu-
glio» scorso, che impone ap-
punto 10 vaccini obbligatori
agli studenti da zero a 16 anni.
Pena una multa da 100 a 500
euro comminata dall’Usl a se-
conda dei sieri mancanti e poi
riscossa dallo Stato tramite
bollettino, più, solo per gli asi-
li, il divieto di accesso. La circo-
lare ricorda i contenuti della
normativa, elenca le vaccina-
zioni obbligatorie, esorta le Usl
a inviare per sms ai genitori il
sollecito a effettuarle, risponde
alle domande e ai dubbi più
frequenti formulati dalle fami-
glie e segnala che in un primo
tempo, per snellire le pratiche,
si può ricorrere all’autocertifi-
cazione. Alla quale però, entro
il 10marzo 2018, deve seguire la
presentazione della documen-
tazione in regola.
E qui sorgono altri problemi.

Il modulo per l’autocertifica-
zione predisposto dalla Regio-
ne e a breve scaricabile dai siti
delle Usl è diverso da quello
formulato dal ministero della
Salute, a sua volta differente dal
modello pubblicato dal mini-

stero dell’Istruzione. «Non ci si
capisce niente — dicono agli
sportelli — ma quale dobbia-
mo proporre? Le scuole vorran-
no il modulo del Miur, ma le
Usl dipendono dalla Regione, a
sua volta tenuta a seguire la
legge statale e i diktat del mini-
stero della Salute. Ai genitori
abbiamo detto di aspettare, in
attesa di chiarimenti, ma sono
imbufaliti». «Il ministero della
Salute vorrebbe esportare in
tutta Italia il nostro modello—
spiega Giancarlo Ruscitti, se-
gretario della Sanità per la Pu-
glia dopo esserlo stato del Ve-
neto—. Evita inutili giri di car-
te e confusione, assegnando
un codice rosso ai bambini non
vaccinati, giallo a quelli che lo
sono parzialmente e verde ai
bimbi in regola. E’ un lavoro
complesso,la situazione di cia-
scun minore può cambiare
ogni anno». «La tendenza è di
uniformare la procedura a li-
vello nazionale — confermano
dall’Istituto superiore di Sanità
— nel rispetto dell’autonomia
organizzativa delle Regioni». Il
software veneto dovrebbe esse-
re pronto la prossima settima-
na, ma la Direzione scolastica
regionale, le Usl e le scuole pa-
rificate hanno chiesto un in-
contro in Regione per lunedì.
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Referendum,muro
delViminale:niente
tesseraelettorale
CriticheanchedalPd
Autonomia, Palazzo Balbi in cerca di soluzioni

VENEZIA Domanda delle do-
mande: ma il 22 ottobre, chi
andrà a votare al referendum
sull’autonomia voluto dal pre-
sidente della Regione Luca Za-
ia, quello cioè che chiede ai ve-
neti se vogliano più o meno
autonomia rispetto al governo
centrale, dovrà presentarsi al
seggio con la tessera elettorale
o basterà la carta d’identità?
Sembra una questione da

nulla, ma in realtà non lo è. O
quantomeno, non lo è per tut-
ti. Diamo che, sic stantibus re-
bus, non ci sarebbe tanto da
discutere: lo scorso 8 agosto lo
stesso Zaia ha firmato una de-
libera che approva lo schema
di intesa tra la Regione e le
Prefetture del Veneto «per la
collaborazione nella organiz-
zazione e nello svolgimento
delle operazioni relative al re-
ferendum consultivo sull’auto-
nomia». E lo schema dice
chiaramente che il governo as-
sicura tutto l’aiuto che serve;
ma non concede l’utilizzo del-
la tessera elettorale nè il bollo
della sezione. Per i quali dovrà
provvedere quindi la Regione.
Tutto chiuso? Macché. A di-

stanza di qualche settimana,
come un fiume carsico, la que-
stione infatti è riemersa. In ca-
sa Lega, dove vogliono che la
chiamata alle urne sull’auto-
nomia abbia tutti i crismi pos-
sibili, anche per una questione
di spendibilità del risultato, c’è
chi rimugina ritenendo che il
diniego del governo all’utilizzo
della tessera costituisca una
sorta di boicottaggio. Una de-
minutio. «Guastatori in azio-
ne», ha commentato sulla pro-
pria pagina Facebook il presi-
dente del consiglio regionale
Roberto Ciambetti a proposito
della notizia che la Regione
starebbe cercando una solu-
zione alternativa all’impiego
della tessera elettorale.
Il punto è che oggi Palazzo

Balbi spera ancora in una solu-

zione dell’ultima ora, confi-
dando cioè che il Viminale
possa in qualche modo fare
marcia indietro. Da Roma, pe-
rò, anche ieri è arrivato un
«no» secco. «Se lo possono
scordare — facevano sapere
fonti del ministero dell’Inter-
no—. Non la daremo per nes-
suna ragione. La tessera vale
solo per le consultazioni in
nome della Repubblica Italia-
na». Per altro, sottolineavano
dal Viminale, anche la Lom-

bardia, dove pure si vota un
analogo referendum il 22 otto-
bre, non ha avuto il placet al-
l’utilizzo della tessera, ma nes-
suno ha avuto da ridire. Nem-
meno il governatore Roberto
Maroni, che anzi ha giudicato
l’accordo con le Prefetture
«soddisfacente».
Ma quindi? A questo punto,

a fronte di una opposizione
netta da parte del governo, le
soluzioni sono due: o Zaia ri-
pristina il vecchio certificato

elettorale (quello in vigore pri-
ma dell’introduzione della tes-
sera, nel 2000); oppure dovrà
stampare a sue spese delle tes-
sere ad hoc da inviare a cia-
scun avente diritto al voto. Co-
sa che costerà circa 1-2 milioni
di euro in più alle casse della
Regione. «Un motivo in più
per non andare a votare questo
quesito — è il commento di
Alessandro Naccarato, parla-
mentare del Pd—. È incredibi-
le che il Veneto pretenda più
autonomia, poi però non passi
giorno che chieda aiuti allo
Stato».Ma nonmancano le vo-
ci critiche contro l’orienta-
mento del Viminale. Anche sul
fronte dem. «Credo che il refe-
rendum consultivo sia uno
strumento importante, che ha
una sua dignità — sostiene la
senatrice Simonetta Rubinato
—. Per cui dico sì, la tessera sa-
rebbe importante per l’eserci-
zio della democrazia». E così
anche il deputato centrista Do-
menico Menorello, che an-
nuncia una interrogazione
parlamentare al ministro del-
l’Interno Marco Minniti: «Per-
chè negare la tessera creereb-
be anche un ostacolo alla par-
tecipazione al voto».

Giovanni Viafora
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Le resistenze
ai vitalizi
e il codice penale

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

F a quasi tenerezza leggere
la chiosa di quell’articolo
del dottor Vittorio

Falzone, che si firma «Primo
redattore dei resoconti
parlamentari», quindi
testimonio diretto
dell’elaborazione del testo:
«Giova ricordare che
l’indennità parlamentare non
è uno stipendio; è
un’indennità a rimborso
spese, la quale, pertanto, è
conferita in misura uguale,
indipendentemente dalla
situazione finanziaria,
familiare, ecc. dei deputati e
dei senatori». Tra principi
primi fissati dalla
Costituzione c’è l’articolo 98:
«I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della
Nazione». E c’è pure un
codice penale, il cui articolo
323 punisce come abuso
d’ufficio il Pubblico Ufficiale
che nell’esercizio della
funzione, «intenzionalmente
procura a sé o agli altri un
ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca un
ad altri un danno ingiusto», è
punito «con la reclusione da
sei mesi a tre anni». Ovvio che
l’ingiustizia del «vantaggio»
corrisponde a quanto il
corrispettivo percetto supera
il «monte spese» da
indennizzare e che non può
considerarsi legittimo godere
del frutto d’un illecito sol
perché commesso da altri.

Son leggi ben risalenti; la
responsabilità penale per aver
votato le quali è certo spazzata
via dalla Santa Prescrizione.
Ma i frutti del commesso
reato restano e la Corte
Costituzionale è giudice della
rispondenza della legge ai
principi della Costituzione. E,
di grazia, non si venga a dire
che vitalizzi e pensione
derivano dai contributi
«versati» dai parlamentari; si
tratta solo di poste
assolutamente fittizie,
coperte da corrispondente
aumento dell’indennità di
carica, per cui l’interessato
non sborsa alcunché: sono
solo partite contabili, essendo
nella sostanza l’intero
contribuito a totale carico
dell’Erario dello Stato.
Secondo buon senso, il
combinato disposto
(tecnicamente si dice cosi)
degli articoli 98 della
Costituzione e 323 del Codice
penale costituiscono
violazione dell’articolo 69
della Costituzione; e può ben
darsi che anche la Corte
Costituzionale se n’accorga.

Provare per verificare.
Ivone Cacciavillani
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❞Menorello
La tessera
serve, sto
preparando
una
interrogazio
ne aMinniti

La vicenda

● Il prossimo
22 ottobre i
veneti saranno
chiamati alle
urne per
decidere se
vogliono più o
meno
autonomia
rispetto al
governo
centrale. Il
referendum
consultivo è
stato voluto
dalla Regione

● Il ministero
dell’Interno ha
assicurato
collaborazione
per il voto, ma
ha negato
l’utilizzo delle
tessere
elettorali e dei
timbri, che
vengono
utilizzati di
solito per le
consultazioni
nazionali

I diktat

● Sono dieci le
vaccinazioni
obbligatorie
per gli studenti
da zero a 16
anni. Eccole:
antipoliomelitic
a, antidifterica,
antitetanica,
anti-espatite B,
anti-pertosse,
anti-
haemophilus
influenzae tipo
B, anti-
morbillo, anti-
varicella, anti-
rosolia e anti-
parotite.

● I bambini che
frequentano
asili Nido e
materne
devono
presentare il
certificato
vaccinale in
regola entro il
10 settembre.
Gli alunni di
elementari,
medie e
superiori entro
il 31 ottobre

Autonomia A sinistra, al centro, il governatore del Veneto Luca Zaia, che
regge la bandiera di San Marco. Sopra una tessera elettorale
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