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Prot. AOO_082/2582 del 11/04/2022        
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 

 
Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
PEO direzione-puglia@istruzione.it 
PEC drpu@postacert.istruzione.it 
 
Al Presidente ANCI Puglia 
PEO segreteria@anci.puglia.it 
PEC segreteria@pec.anci.puglia.it 
 
Al Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, 

istruzione e formazione 
PEO s.pellegrini@regione.puglia.it 

e, p.c. 
Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e 

del benessere animale 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
 delle Aziende Sanitarie Locali di Puglia 

e, p.c. 
Al Responsabile team GIAVA InnovaPuglia Spa  
Al Fornitore del Sistema GIAVA Puglia 

 
OGGETTO:  DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 – Art. 3-bis “Misure di semplificazione degli 

adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale 
regionale e alle scuole private non paritarie” – Sistema informativo regionale “GIAVA” 
Puglia – Trasmissione elenchi iscritti anno scolastico 2022-2023 – Ulteriore Proroga 
termini. 

 
Con riferimento alle note circolari della scrivente Sezione aventi prot. AOO/082/1579 del 01.03.2022 
e AOO/082/1885 del 14.03.2022, tenuto conto della situazione rilevata (aggiornamento al 
01.04.2022) da cui si evince che ancora oltre la metà dei dirigenti/responsabili censiti non hanno 
effettuato nessun caricamento entro il termine previsto dalla norma, già prorogato, si comunica 
l’ulteriore proroga dei termini per il caricamento degli elenchi degli alunni/studenti iscritti all’anno 
scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 
regionale, entro e non oltre la data del 30.04.2022. 

 

Obblighi DL 73/2017 
Almeno un caricamento 727 
Nessun caricamento 788 
Dirigenti/responsabili censiti 1.515 
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Si pone in evidenza che il mancato rispetto dell’adempimento atteso dall’art.3-bis, comma 1 del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, rappresenta una limitazione alle azioni successive in carico alle 
Aziende Sanitarie Locali di cui all’art. 3-bis, comma 2, che non potranno dare evidenza, nei tempi 
previsti, di coloro che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali. 

Tale inosservanza costituisce, di fatto, un motivo di mancato adeguamento ai principi del Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) che riconosce, come priorità di sanità pubblica, 
la riduzione ovvero l’eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, mediante 
l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull’intero territorio nazionale. 

Si invitano, pertanto, codesti Enti a richiamare le proprie organizzazioni e i Dirigenti/Responsabili al 
rispetto degli obblighi di legge di caricamento degli elenchi degli iscritti, accedendo alle apposite 
funzionalità del sistema informativo regionale di gestione delle attività vaccinali e dell’anagrafe 
regionale vaccini denominato “GIAVA”, raggiungibile all’indirizzo https://giava.sanita.puglia.it, ove 
sono presenti anche le istruzioni operative per l’accesso e l’uso del servizio, nonché le disposizioni 
regionali in materia. 

Si chiede di voler prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso e di darne cortese sollecita 
diffusione a tutte le articolazioni territoriali di rispettiva competenza. 

 

N.A. 
 

Il Dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere 

Onofrio Mongelli 
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