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Io sottoscritto/a (nome e cognome)  nato/a a il    

Residente a indirizzo       

In relazione alla/e vaccinazione/i _____________________ 

(indicare il tipo di vaccinazione) 

alla quale in data odierna: 

 

 si sottopone mio/a figlio/a nato/a il    

                                                                        (dati della persona da vaccinare)                                                  

 si sottopone il minore  che rappresento legalmente   
 

Nato a il  (dati della persona da vaccinare) 

 

DICHIARO 

 che l’altro genitore: Nome/Cognome ___________________________ è informato della vaccinazione 

 di aver ricevuto informazioni sulla/e malattia/e da prevenire, sulle caratteristiche del/i vaccino/i 

impiegato/i e sui benefici e potenziali rischi della/e vaccinazione/i sopra indicata/e anche con l’ausilio 

della lettura del foglio informativo messo a disposizione dalla ASL; 

 di aver ricevuto informazioni sui motivi che consigliano il trattamento vaccinale proposto e le 

conseguenze sulla mia salute/sulla salute di mio figlio/a sulla salute della persona che rappresento, in 

caso di rifiuto; 

 di aver avuto la possibilità di fare domande relativamente alle informazioni ricevute e di aver compreso 

le rispose alle richieste di chiarimento relativamente alla/e malattia/e da prevenire, caratteristiche del 

vaccino/i impiegato/i, benefici e potenziali rischi e complicanze della/e vaccinazione/i sopra indicata/e; 

 di aver fornito correttamente le informazioni sullo stato attuale di salute mio/di mio figlio/a o della 

persona che rappresento legalmente; 

 di essere stato informato/a che in base all’anamnesi relativa alla mia salute/la salute della persona che 

rappresento, non ci sono controindicazioni note, ad oggi, nei confronti del/i vaccino/i proposto/i; 

 di aver avuto informazioni sulla necessità di trattenermi/trattenere mio figlio/la persona che 

rappresento legalmente in ambulatorio per almeno 15 minuti, dopo la/le vaccinazione/i e di dover 

comunicare eventuali reazioni avverse 

 di aver preso visione delle “Informazione generali per pazienti e utenti” di ASL4, ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibili sul sito www.asl4.liguria.it 

 di delegare Il/la Sig./ra (nome e cognome) ___________________________________________________  
 

Documento ________________________________________N._____________________    Rilasciato da  

 

_________________________________________in data _____________ ad accompagnare mio figlio*1 

 

 ACCONSENTO ed autorizzo la somministrazione del/i vaccino/i ______________________________ 

 RIFIUTO la somministrazione del/i vaccino/i ______________________________________________  

 

Firma leggibile del genitore o del rappresentante legale   

Firma del minore > 12 anni ________________________________________________________________ 

Nome e Firma dell’operatore sanitario    

  Presidio vaccinale________________________________________Data  ___________________________ 

                                                      

*1 Il delegato dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento e dovrà esibire copia del documento del delegante.  

In caso di situazioni cliniche particolari, il medico vaccinatore può contattare telefonicamente il/i genitore/i e/o richiederne la 
convocazione 
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Data _______________________________  Firma ______________________________________________ 

 

 Visto, l’Operatore Sanitario______________________________________________________________ 

 

 

SCHEDA ANAMNESTICA PER TRIAGE PREVACCINALE SI NO 

Sta bene oggi?   

Ha mai avuto convulsioni, epilessia o disturbi neurologici?   

E’ allergico a farmaci, alimenti, lattice o altre sostanze?   

Ha mai avuto reazioni gravi ad una precedente dose di vaccino?   

Ha deficit del sistema immunitario o altre malattie come tumore, leucemia, infezione da 

HIV? 
  

Ha malattie croniche autoimmuni/reumatiche, metaboliche, cardiache, respiratorie, renali, di 

altri organi o apparati o disturbi della coagulazione? 
  

Negli ultimi 6 mesi, ha attuato terapie di lunga durata: ha assunto farmaci con continuità 

oppure è stato sottoposto a radioterapia o dialisi? 
  

E’ mai stato sottoposto ad interventi chirurgici?   

Ha ricevuto vaccini nell’ultimo mese?   

SOLO PER I VACCINI VIVI SI NO 

Ha avuto una invaginazione/intussuscezione intestinale? 

 

  

Ha una famigliarità per casi di immunodeficienza congenita (fratelli, genitori o nonni)? 

 

  

Ha avuto infezioni ricorrenti o persistenti o gravi? 

 

  

Nell‘ultimo anno, ha ricevuto trasfusioni di sangue, emoderivati o immunoglobuline o 

farmaci antivirali? 

 

  

Vive con persone che hanno malattie che riducono l‘immunità (es. leucemia, tumori, 

HIV/AIDS) o sono sottoposte a terapia immunosoppressiva (es. trapianto di midollo, 

corticosteroidi, chemioterapia, radioterapia)? 

 

  

Vive con una donna in gravidanza? 

 

  

La mamma del bambino ha ricevuto terapie immunosoppressive durante la gravidanza o 

l‘allattamento? 

 

  

COMPILARE PRIMA DELL’ACCESSO ALL’AMBULATORIO VACCINALE 


