
 

1 

 

 

Vaccino ad mRNA (Pfizer-BioNtech/Moderna): elenco delle categorie vaccinabili 

TIPO CATEGORIA MODALITA’ DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE VACCINALE 

Soggetti vulnerabili per patologia di 

qualsiasi età 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione Presentazione allegato A – 

Addendum specifico per identificazione 

persone estremamente vulnerabili 

(allegato 7) 

Verifica della documentazione sanitaria 

presentata dal soggetto  

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• A – Addendum specifico per identificazione persone 

estremamente vulnerabili 

• Documentazione sanitaria attestante la condizione di 

estrema vulnerabilità 

Soggetti di età compresa tra 12 (anno 

di nascita: 2009) e 59 anni (categoria 

5) del documento Raccomandazioni 

ad interim sui gruppi target 

vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID 

19 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Verifica presso la sede vaccinale del 

criterio anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione – soggetti di età maggiore 

a 18 anni: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

Modulistica relativa alla vaccinazione – soggetti di età minore a 

18 anni: 

• Nota informativa 

• Consenso informato minori e relativa scheda 

anamnestica (allegato 8) 

• Allegato genitori - Modulo dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell’atto di notorietà (soltanto se è 

presente all’atto della vaccinazione un solo genitore) 

(allegato 9) 

• Allegato minore straniero non accompagnato - 

Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

dell’atto di notorietà (in caso di minore non 

accompagnato) (allegato 10) 

OPERATORI SANITARI (convenzionati 

altri, convenzionati MMG/PLS, 

dipendenti altri, dipendenti 

infermieri, dipendenti medici, 

operatori sanitari privati altri, 

operatori sanitari privati medici) 

indipendentemente dall’età (incluso 

over 60 anni) 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Autocertificazione (allegato 11) 

Verifica presso la sede vaccinale 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• Autocertificazione 

TIROCINANTE, STUDENTE E 

SPECIALIZZANDO DI AREA SANITARIA 

indipendentemente dall’età (incluso 

over 60 anni) 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Autocertificazione (allegato 11) 

Verifica presso la sede vaccinale 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• Autocertificazione 

Età ≥ 80 non residenti in strutture 

assistenziali 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Verifica presso la sede vaccinale del 

criterio anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

Ospiti struttura 

residenziale/semiresidenziale per 

anziani e/o disabili 

Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Verifica presso la sede vaccinale 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 
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Vaccino Vaxzevria e Janssen: elenco delle categorie vaccinabili  

TIPO CATEGORIA MODALITA’ DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

60 – 79 anni Autodichiarazione all’atto della prenotazione 

Verifica presso la sede vaccinale del criterio 

anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 
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