
Temperature elevate, siccità, 
incendi, terremoti, alluvioni, 
frane, sbarchi migranti, rischio 
terrorismo hanno caratterizzato 
l’estate appena trascorsa. Una 
stagione estremamente difficile 
e complicata dal punto di vista 
emergenziale che il Servizio 
Pubblico ha fronteggiato, pur 
nella sua “normalità” istituzio-
nale in quanto soggetto prepo-
sto alla tutela della sicurezza, 
alla protezione ed al soccorso 
dei cittadini.
Immagini terribili, spaventose, 
spesso disumane, sono ancora 
impresse nella nostra mente. 
Poi però arriva l’autunno e ci di-
mentichiamo di tutto.
Quando sentite parlare di Ser-

vizio Pubblico, di Pubblica Am-
ministrazione, di rinnovo dei 
contratti pubblici ricordatevi di 
quei visi, della loro fatica, della 
mancanza di orari, della dispo-
nibilità a rinunciare ai  riposi e 
addirittura alle ferie: sono i volti 
dei Vigili del fuoco, degli opera-
tori della Protezione Civile, delle 
Forze dell’ordine, della Guardia 
Costiera ed anche di tutti coloro 
che dai  loro Uffici hanno opera-
to per raccordare, per coordina-
re, per organizzare ogni tipo di 
adempimento necessario a fron-
teggiare le avversità. Un grande 
impegno comune per governare 
la propria estate “normale”.
Un’estate “normale”  di emer-
genze continue in cui le donne e 

gli uomini del Servizio Pubblico 
hanno difeso le vacanze di tutti, 
l’immenso patrimonio naziona-
le e l’economia del turismo e, 
soprattutto, hanno protetto la 
vita di ogni cittadino del Paese. 
Ricordiamolo … Coste, boschi, 
montagne, paesaggi, città d’ar-
te sono il patrimonio di tutti, 
quello che il Servizio Pubblico 
conserva per tutti.
E ricordiamolo anche in autun-
no quando le impressioni e i ri-
cordi sfumano, si allontanano, 
si sbiadiscono. Anche il Servi-
zio Pubblico, anche la Pubblica 
Amministrazione sono un bene 
di tutti, non dobbiamo consen-
tire a nessuno di smantellare, di 
tagliare, di privatizzare! 

L’estenuante estate del Servizio Pubblico

Aiutateci a diffondere
Nicola Turco



» DECRETo VACCINI, lE DISPoSIzIoNI PER l’ANNo SColASTICo

QUAlI VACCINI:
Bastano 2 iniezioni: 1. ESAVAlENTE (poliomielite, 
difterite, tetano, epatite, pertosse, influenza)
2. TRIVAlENTE (morbillo, rosolia, parotite).
SCADENzE:
NIDo e MATERNE: documenti entro l’11 settembre;
ElEMENTARI, MEDIE e SUPERIoRI:
entro il 31 ottobre.

DoCUMENTI (uno dei seguenti):
richiesta di vaccinazione alla ASl (anche per mail),
autocertificazione (vedi allegato),
vaccinazione effettuata,
immunizzazione a seguito di malattia,
requisiti per l’esenzione o il differimento.
PRENoTAzIoNI ASl (una delle seguenti):
telefono, mail, farmacie convenzionate.
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http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioNotizieVaccinazioni.jsp%3Flingua%3Ditaliano%26menu%3Dnotizie%26p%3Ddalministero%26id%3D3065
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioNotizieVaccinazioni.jsp%3Flingua%3Ditaliano%26menu%3Dnotizie%26p%3Ddalministero%26id%3D3065
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioNotizieVaccinazioni.jsp%3Flingua%3Ditaliano%26menu%3Dnotizie%26p%3Ddalministero%26id%3D3065
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Approvato il decreto legge sui vaccini: Tutte le caratteristiche

legge nazionale sull’obbligo vaccinale

Stop ai certificati vaccinali. Acquisizione diretta delle scuole attraverso

le Asp. Siglato protocollo d’intesa Regione-ufficio scolastico regionale

Procedure semplificate in Campania per 1700 scuole

Emilia-Romagna pronta, massimo impegno per ridurre

la burocrazia a carico delle famiglie.

Venturi e Versari: “Informazioni univoche sulle procedure”

Vaccinazioni: Telesca, circolare su scuole, asili e nidi per gli 0-16

Sanità, Regione lazio: sui vaccini prevista autocertificazione per famiglie

Regione liguria, in arrivo in questi giorni le oltre 58mila

lettere-certificato spedite dalle asl alle famiglie con bimbi fino a sei anni

Gallera: a settembre per iscrizione a scuola sufficiente autocertificazione

Facili le procedure per l’attuazione del decreto vaccini entro

l’inizio del nuovo anno scolastico per la fascia di età da 0 a 6 anni

link guida ai vaccini - Asrem

Decreto sull’obbligo di vaccini. la Regione semplifica le procedure

per le famiglie

Vaccini obbligatori da 0 a 16 anni. Cosa fare prima che inizi la scuola 

Vaccinazioni 

Al via piano regionale in Sicilia  

Sul sito della Regione tutte le nuove disposizioni 

In Umbria le certificazioni arriveranno a casa. Barberini: “l’obiettivo

è facilitare le famiglie per l’avvio dell’anno scolastico”

Indicazioni operative in materia di disposizioni vaccinali.

lettera del Presidente della Regione a lorenzin e Fedeli e richiesta di parere

al Consiglio di Stato su art. 3 bis comma 5 della legge 119

Salute, online il nuovo portale web della Provincia  

Vaccini, che fare 

https://urp.regione.abruzzo.it/notizie-dalla-pa/544-approvato-il-decreto-legge-sui-vaccini-tutte-le-caratteristiche
https://goo.gl/Qy56LY
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/01/stop-ai-certificati-vaccinali-acquisizione-diretta-delle-scuole-attraverso-le-asp-siglato-protocollo-dintesa-regione-ufficio-scolastico-regionale-528328/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/01/stop-ai-certificati-vaccinali-acquisizione-diretta-delle-scuole-attraverso-le-asp-siglato-protocollo-dintesa-regione-ufficio-scolastico-regionale-528328/
http://www.regioni.it/sanita/2017/08/31/vaccini-procedure-semplificate-in-campania-per-1700-scuole-528041/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/25/vaccini-emilia-romagna-pronta-massimo-impegno-per-ridurre-la-burocrazia-a-carico-delle-famiglie-venturi-e-versari-informazioni-univoche-sulle-procedure-526903/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/25/vaccini-emilia-romagna-pronta-massimo-impegno-per-ridurre-la-burocrazia-a-carico-delle-famiglie-venturi-e-versari-informazioni-univoche-sulle-procedure-526903/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/25/vaccini-emilia-romagna-pronta-massimo-impegno-per-ridurre-la-burocrazia-a-carico-delle-famiglie-venturi-e-versari-informazioni-univoche-sulle-procedure-526903/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/30/vaccinazioni-telesca-circolare-su-scuole-asili-e-nidi-per-gli-0-16-527914/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/31/sanita-regione-lazio-sui-vaccini-prevista-autocertificazione-per-famiglie-528071/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/02/vaccini-regione-liguria-in-arrivo-in-questi-giorni-le-oltre-58mila-lettere-certificato-spedite-dalle-asl-alle-famiglie-con-bimbi-fino-a-sei-anni-528205/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/02/vaccini-regione-liguria-in-arrivo-in-questi-giorni-le-oltre-58mila-lettere-certificato-spedite-dalle-asl-alle-famiglie-con-bimbi-fino-a-sei-anni-528205/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/04/vaccinazioni-gallera-a-settembre-per-iscrizione-a-scuola-sufficiente-autocertificazione-526312/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/29/facili-le-procedure-per-lattuazione-del-decreto-vaccini-entro-linizio-del-nuovo-anno-scolastico-per-la-fascia-di-eta-da-0-a-6-anni-527534/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/29/facili-le-procedure-per-lattuazione-del-decreto-vaccini-entro-linizio-del-nuovo-anno-scolastico-per-la-fascia-di-eta-da-0-a-6-anni-527534/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/01/link-guida-ai-vaccini-asrem-528309/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/07/20/decreto-sullobbligo-dei-vaccinila-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie-523676/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/07/20/decreto-sullobbligo-dei-vaccinila-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie-523676/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/11/vaccini-obbligatori-da-0-a-16-anni-cosa-fare-prima-che-inizi-la-scuola-527469/
http://www.sardegnasalute.it/approfondimenti/vaccinazioni/
http://www.regioni.it/sanita/2017/08/30/vaccini-al-via-piano-regionale-in-sicilia-527931/
http://www.toscana-notizie.it/-/vaccinazioni-sul-sito-della-regione-tutte-le-nuove-disposizioni
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/25/vaccini-in-umbria-le-certificazioni-arriveranno-a-casa-barberini-lobiettivo-e-facilitare-le-famiglie-per-lavvio-dellanno-scolastico-526912/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/25/vaccini-in-umbria-le-certificazioni-arriveranno-a-casa-barberini-lobiettivo-e-facilitare-le-famiglie-per-lavvio-dellanno-scolastico-526912/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/08/indicazioni-operative-in-materia-di-disposizioni-vaccinali-529060/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/07/vaccini-lettera-presidente-regione-a-lorenzin-e-fedeli-e-richiesta-di-parere-al-consiglio-di-stato-su-articolo-3-bis-comma-5-della-legge-119-528957/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/07/vaccini-lettera-presidente-regione-a-lorenzin-e-fedeli-e-richiesta-di-parere-al-consiglio-di-stato-su-articolo-3-bis-comma-5-della-legge-119-528957/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/03/03/salute-online-il-nuovo-portale-web-della-provincia-502981/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/08/21/vaccini-che-fare-527229/
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» lA MIA PENSIoNE FUTURA:
SIMUlAzIoNE

» AUToVElox: oBBlIGo DI DoPPIA SEGNAlAzIoNE

» lEGGE 104: QUAlI SoNo
I BENEFICI PER Il lAVoRAToRE

 NewS

 NewS

» CASA SICURA

 agevoLazioNi

https://goo.gl/jX6TsW
https://goo.gl/jX6TsW
http://www.studiocataldi.it/articoli/27193-autovelox-obbligo-di-doppia-segnalazione.asp
https://www.laleggepertutti.it/173176_legge-104-quali-sono-i-benefici-per-il-lavoratore
https://www.laleggepertutti.it/173176_legge-104-quali-sono-i-benefici-per-il-lavoratore
https://www.laleggepertutti.it/173176_legge-104-quali-sono-i-benefici-per-il-lavoratore
http://www.studiocataldi.it/articoli/27193-autovelox-obbligo-di-doppia-segnalazione.asp
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura
https://goo.gl/jX6TsW

