
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

1 VACCINAZIONE - La certificazione di avvenuta vaccinazione è rilasciata, su richiesta, al 
momento della vaccinazione; in caso di smarrimento è possibile richiedere duplicato al 
seguente indirizzo mail: certificati.vaccinali@asl4.liguria.it  
avendo cura di: 

 indicare nome cognome e data di nascita della persona per cui si richiede il certificato 

 allegare copia del documento di identità del richiedente (in caso di minore: del 
genitore o del tutore legale) 

 indicare un recapito telefonico 
 

Copia del certificato verrà inviato per via informatica all’indirizzo email indicato, protetto 
da password.   
La password dovrà essere richiesta alla segreteria della S.C. Igiene e Sanità Pubblica al 
numero 0185/329037 o 0185/329028 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 
 
2 GUARIGIONE - Le certificazioni verdi Covid 19 attestanti lo stato di avvenuta guarigione 
ha validità sei mesi; se lo stato di malattia non ha determinato ricoveri possono essere 
richieste al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta, oppure è sufficiente 
il certificato di avvenuta effettuazione del tampone con esito negativo rilasciato: 

 sul portale regionale ritiro referti on line previo rilascio di username e password per 
tamponi eseguiti al drive; 

 in caso di smarrimento delle credenziali, è possibile telefonare al n. 0185 329037 
oppure email ip.segreteria@asl4.liguria.it 

Se lo stato di malattia ha determinato ricovero per Covid, il certificato può essere richiesto 
al medico della struttura presso la quale è avvenuto il ricovero oppure all’indirizzo email: 
segreteria.dmpo@asl4.liguria.it indicando le proprie generalità e la data del ricovero. 

 

3 TEST ANTIGENICO - Il certificato di avvenuta effettuazione del test molecolare o 
antigenico rapido ha validità di 48h dall’esecuzione del test, con risultato negativo, ed è 
prodotto dalle strutture sanitarie e dalle farmacie che svolgono i test, dal Medico di  
Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta. Disponibile anche sul portale regionale 
ritiro referti on line previo rilascio di username e password per tamponi eseguiti al drive; in 
caso di smarrimento delle credenziali, è possibile telefonare al n. 0185 329037 oppure mail 
ip.segreteria@asl4.liguria.it 
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