PROCEDURA ASL FR RILASCIO GREEN PASS CITTADINI ITALIANI VACCINATI ALL’ESTERO

Come da indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 35209 del 04.08.2021, inoltrata dalla
Regione Lazio in data 05.06.2021, si può procedere alla registrazione delle vaccinazioni anticovid19 effettuate fuori della Regione Lazio per i cittadini italiani (anche residenti all’estero) che si
trovano già sul territorio italiano, secondo le seguenti procedure:
 L’assistito deve recarsi presso uno dei Centri Vaccinali Covid Aziendali della ASL Frosinone
munito della seguente documentazione:
o originale del certificato di vaccinazione anticovid-19 rilasciato dall’Autorità Sanitaria
estera, redatto almeno in lingua inglese o, in caso di altra lingua, accompagnato da
traduzione giurata, che riporti almeno i seguenti contenuti:
 dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
 dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto), esclusivamente quelli
approvati da EMA ed AIFA ed utilizzati in Italia (Cominarty, Spikevax,
Vaxzevria, Covid-19 Vaccine Janssen);
 data/e di somministrazione/i del/dei vaccino/i;
 dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità
Sanitaria)prima dose
o 1 copia del certificato di vaccinazione, conforme all’originale, firmata e datata
o 1 copia del documento di identità, firmata e datata
 Presso il Centro Vaccinale, l’assistito compila l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000,
secondo il modello allegato;
 Il Medico Vaccinatore prende visione e valida la documentazione suindicata, firmando in
calce all’autocertificazione, che dovrà essere conservata agli atti;
 La documentazione raccolta viene trasmessa tempestivamente alla Sede Centrale di
Frosinone, nella quale verrà depositata e conservata dopo la registrazione;
 L’Operatore addetto all’inserimento dei dati nel Sistema Tessera Sanitaria (TS), provvederà
alla registrazione dei dati nella specifica funzionalità disponibile nel Sistema che saranno
resi disponibili alla Regione di residenza dall’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN) con le stesse
modalità con cui vengono restituite le somministrazioni di vaccini anticovid-19 effettuate a
soggetti fuori dalla propria Regione di residenza, previa verifica delle modalità di
restituzione delle stesse informazioni dal Sistema TS ad AVN;
All. 1 – Modello autocertificazione

Frosinone, 05.08.2021

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ciclo completato all’Estero
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Ai fini previsti della Circolare Ministeriale n. 35209 del 04.08.2021

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Documento di Identità______________________________ N°_______________________ril. Il_____________
Nato/a a_____________________________________________________ (______) il____/____/____________
residente a ___________________________________ (_____) in ________________________________n° _____
recapito telefonico _____________________________________________________________________________
email _______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
Di

aver

esibito

l’originale

del

certificato

di

vaccinazione

anticovid-19

rilasciato

da

________________________________________________________________________________________________
in data _____________________________________ di cui allega copia.

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali inseriti nella presente
dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini propri della
presente dichiarazione.
Luogo e data________________________________ Firma del Dichiarante_____________________________
Allegati:
1. Copia di documento di identità in corso di validità datata e firmata
2. Copia della certificazione di ciclo vaccinale completo datata e firmata

Il Medico Vaccinatore Validatore
_______________________________________
La presente dichiarazione e le copie dei documenti allegati vanno conservati unitamente alla
Scheda Anamnestica e al Consenso informato firmato da Paziente ed Operatore Sanitario.
V. 1 del 09.08.2021

