La seguente delibera è stata adottata dal Consiglio della sanità il 17 aprile 2019 e
sarà pubblicata conformemente all’art. 17-148 del Codice amministrativo della Città di
New York.
Delibera del Consiglio della sanità del
Dipartimento di salute e igiene mentale
della Città di New York
Il 17 aprile 2019, in occasione della riunione del Consiglio della sanità del
Dipartimento di salute e igiene mentale è stata adottata la seguente delibera:
PREMESSO CHE, nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, New York è in
corso un’epidemia di morbillo tra i residenti delle zone identificate con i codici postali
11205, 11206, 11211 e 11249 (i “codici postali interessati”); e
PREMESSO CHE, il 9 aprile 2019 il funzionario capo del Dipartimento di salute
e igiene mentale ha stabilito la necessità di un’azione urgente per tutelare la salute pubblica
contro l’epidemia di morbillo in corso nel quartiere di Williamsburg e ha dichiarato lo stato
di emergenza sanitaria; e
PREMESSO CHE, conformemente al potere conferito dall’art. 3.01 del Codice
sanitario, il funzionario ha ordinato che chi vive, lavora o risiede nelle zone identificate dai
codici postali interessati e qualsiasi bambino che abbia più di sei mesi che viva o risieda in
una qualsiasi delle zone identificate dai codici postali interessati sia vaccinato contro il
morbillo; e
PREMESSO CHE, l’Ordinanza prevede che venga inflitta una multa, salvo che
tale persona o, nel caso dei bambini, il suo genitore o tutore, possa dimostrare l’immunità
alla malattia o documenti, in modo soddisfacente per il Dipartimento, di dover essere esente
da tale obbligo per ragioni mediche; e
PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 3.01 del Codice sanitario, l’Ordinanza emessa
dal funzionario capo resterà in vigore solo fino a quando il Consiglio della sanità si riunirà
e manterrà oppure revocherà l’esercizio del potere del funzionario capo; e
PREMESSO CHE, il Consiglio della sanità ha raccolto e registrato nei suoi archivi
e relazioni che a partire da settembre 2018 sono stati documentati oltre 300 casi di morbillo
nella Città di New York e che la maggior parte di essi si sono verificati tra le persone
residenti nelle zone identificate dai codici postali interessati e che i nuovi casi di morbillo
continuano a verificarsi con un ritmo allarmante; e
PREMESSO CHE, il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che può
causare serie complicazioni come polmonite, encefalite (ingrossamento del cervello) e
morte. Circa un terzo dei casi di morbillo riportati presentano almeno una complicazione.
Il morbillo può essere grave a qualsiasi età. Tuttavia, neonati, bambini piccoli, donne
incinte, persone immunodepresse e adulti sono più soggetti a possibili complicazioni; e

PREMESSO CHE, il morbillo è facilmente trasmissibile da una persona malata
ad altre persone non immuni alla malattia. Il virus può vivere fino a due ore nell’aria o
su superfici sulle quali una persona abbia tossito o starnutito e che le persone
immunodepresse possono facilmente ammalarsi qualora entrino in contatto con una
persona infetta o vicino ai posti in cui tale persona infetta sia stata di recente; e
PREMESSO CHE sebbene il morbillo sia altamente contagioso, il vaccino per
morbillo, parotite e rosolia (MPR) è un vaccino sicuro ed efficace per prevenirne la
trasmissione. Mentre il morbillo resta una delle cause principali di morte tra i bambini
piccoli in parti del mondo dove il vaccino non è disponibile, negli Stati Uniti la malattia
era stata debellata fino a questa epidemia; e
PREMESSO CHE, poiché un alto tasso di persone residenti nelle zone identificate
dai codici postali interessati a Williamsburg non è stato vaccinato contro il morbillo,
l’epidemia di morbillo persiste a Williamsburg nonostante le misure adottate dal
Dipartimento di salute e igiene mentale per fermarla, incluse le ordinanze di esclusione dei
bambini non vaccinati dalla frequentazione dei servizi di asili e asili nido; e
PREMESSO CHE, il Consiglio della sanità ritiene che le suddette relazioni sugli
oltre 300 casi di morbillo costituiscano una prova sufficiente per dichiarare che l’epidemia
di morbillo a Williamsburg rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza dei
cittadini di New York e che costituisce un pericolo imminente per la vita e la salute umana,
e una turbativa pubblica; e
PREMESSO CHE, la causa dell’epidemia è la mancata vaccinazione della
maggior parte delle persone residenti nelle zone identificate dai codici postali interessati;
e
PREMESSO CHE, l’unico modo di fermare l’epidemia è pretendere che le
persone che risiedono, lavorano o frequentano la scuola in una qualsiasi delle zone
identificate dai codici postali interessati siano vaccinate contro il morbillo o che ne siano
altrimenti immuni; e
PREMESSO CHE, la notifica personale o la notifica, ai sensi delle lettere (a) o (b)
dell’art. 17-148 del Codice amministrativo della Città di New York, delle ordinanze che
richiedono la riduzione di tali turbative e condizioni pericolose per la vita e la salute a tutte
le persone che, ai sensi delle disposizioni del Titolo 17 del Codice amministrativo della
Città New York, hanno il compito o la responsabilità di eliminare tale turbativa e
condizioni, comporterebbe un ritardo pregiudizievole per salute pubblica, benessere e
sicurezza; tutto ciò premesso, è stato
DELIBERATO, che il Consiglio della sanità con la presente dichiara che è in corso
un’epidemia nel quartiere di Williamsburg e che tale epidemia rappresenta una turbativa
pubblica costituendo un pericolo immediato per la vita e la salute; ed è stato ulteriormente

DELIBERATO, che il Consiglio della sanità con la presente dichiara che qualsiasi
persona che vive o lavora nelle zone identificate dai codici postali interessati deve essere
vaccinata contro il morbillo salvo che tale persona possa dimostrare di essere immune alla
malattia o documenti, in modo soddisfacente per il Dipartimento, di avere diritto ad
un’esenzione medica da tale obbligo; ed è stato ulteriormente
DELIBERATO, che il genitore o il tutore di qualsiasi bambino di sei mesi o più
che viva o frequenti la scuola, l’asilo o i servizi di assistenza all’infanzia nelle zone
identificate dai codici postali interessati e che non ha ricevuto il vaccino MPR deve
procedere con la vaccinazione, salvo che tale genitore o tutore possa dimostrare che il
bambino è immune alla malattia o documenti, in modo soddisfacente per il Dipartimento,
che tale bambino ha diritto ad un’esenzione medica da tale obbligo; ed è stato ulteriormente
DELIBERATO, che qualsiasi persona che, ai sensi della presente dichiarazione,
debba essere vaccinata contro il morbillo, o qualsiasi genitore o tutore che debba vaccinare
il proprio bambino, sarà considerato inadempiente e soggetto alle multe previste dalle
leggi, norme e regolamenti applicabili il giorno in cui lui o lei o tale bambino continui a
risiedere, lavorare o frequentare la scuola, l’asilo o i servizi di assistenza all’infanzia nelle
zone identificate dai codici postali interessati senza avere ricevuto il vaccino contro il
morbillo fino a quando tale epidemia sarà dichiarata cessata dal funzionario capo del
Dipartimento di salute e igiene mentale.
È STATO DELIBERATO inoltre, che la presente delibera entra immediatamente
in vigore e sarà pubblicata conformemente all’art. 17-148 del Codice amministrativo della
Città di New York.
(Come adottata dal Consiglio della sanità il 17 aprile 2019).

