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 Si  trasmette  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  eventuali  adempimenti  la  nota 
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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche
Inviato: lunedì 26 settembre 2022 15:57
A: PROTOCOLLO USR MARCHE
Cc: Filisetti Marco Ugo; massimo.iavarone@posta.istruzione.it
Oggetto: SANITA' MARCHE indicazioni per ottenere il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI 

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19, con preghiera di inoltrare questo messaggio a 
TUTTI gli studenti iscritti. 

Priorità: Alta

 

Da: ASUR UfficioEstero SISP AV1 <ufficioestero.av1@sanita.marche.it>  
Inviato: lunedì 26 settembre 2022 15:01 
A: ASUR UfficioEstero SISP AV1 <ufficioestero.av1@sanita.marche.it> 
Oggetto: indicazioni per ottenere il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19, con preghiera 
di inoltrare questo messaggio a TUTTI gli studenti iscritti.  
Priorità: Alta 
 

  
  
  

COMUNICAZIONE AI VIAGGIATORI  
RICHIEDENTI LA POSIZIONE RIGUARDO IL PROPRIO STATO VACCINALE ANTI-COVID19 

                                                                                    (rev. 26 settembre 2022)                                                               
  
  

Lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dovuto alla pandemia da COVID-19, 
è cessato il 31 marzo 2022.  

  

  Buongiorno,  
dal 16 giugno 2022 come previsto dalla normativa vigente: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12  
seppur NON si possa intraprendere il viaggio con sintomi o con Tampone Positivo, non è più obbligatorio segnalare 
il proprio ingresso in Italia ovvero non è più obbligatorio dover compilare il digital Passenger Locator Form (c.d. 
dPLF).  
.  
Per uscire dall’Italia (per viaggi intra Europa o extra-Europa), rimangono tuttavia in vigore alcuni obblighi.  
.  

VIAGGI IN EUROPA (intra UE),  
per viaggiare in Europa è (ancora) sufficiente possedere il CERTIFICATO VERDE/GREEN PASS.  
Copia ottenibile qui:  https://www.dgc.gov.it/spa/public/home?requestType=ts  
.  
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In alternativa potrà mostrare la “RICEVUTA DI SOMMINISTRAZIONE Vaccino anti-COVID19” rilasciata in copia 
cartacea congiuntamente alle sedute vaccinali cui si è sottopostə.  
Se per qualche motivo la ricevuta è stata persa, può richiederne copia: all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che PER 
OGNI VIAGGIATORE, ha bisogno dei seguenti dati, come esattamente riportati nella Carta di Identità/Passaporto,  
da SCRIVERE TUTTI IN MAIUSCOLO con la tastiera del computer e NON a mano (semplicemente cliccando “rispondi” 
a questa e-mail), qui sotto dopo i due punti:  
-Nome:  
-Cognome:  
-Sesso (M/F):  
-data di nascita (gg/mm/aaaa):  
-Comune di nascita (anche se estero):  
-sigla Provincia di nascita (anche se estera):  
-Nazione di nascita (anche se non italiana):  
-Numero Carta di Identità o Passaporto:  
-Data scadenza Carta di Identità o Passaporto:  
-Nazionalità:  
-Codice Fiscale:  
-e-mail personale:  
-numero di telefono personale:  
-scrivere il numero delle vaccinazioni anti-COVID-19 cui si è sottopostə:  
-Paesi cui intende fare ingresso:  
-data partenza:  
COPIA -A COLORI- DELLA CARTA DI IDENTITA’ (fronte/retro) o COPIA -A COLORI- del PASSAPORTO (servono le DUE 
pagine con i dati anagrafici).  
COPIA DEL CODICE FISCALE (fronte/retro).  
.  
Una volta compilati TUTTI i campi (ATTENZIONE: SENZA TUTTI I DATI RICHIESTI, L’ATTESTAZIONE NON E’ 
EMETTIBILE!) inviateli tutti assieme -allegando anche la copia a colori della Carta di Identità o del Passaporto- 
all’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria istituzionale:  
paolo.lupi@sanita.marche.it  
specificando nell’oggetto: richiesta rilascio Ricevuta di Somministrazione vaccino anti-COVID19.  
.  
.  

VIAGGI EXTRA EUROPA (extra UE),  
al fine di ottenere il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 per viaggi extra-Europei 
(INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST COVID-19 DISEASE): il Dipartimento di Prevenzione PER 
OGNI VIAGGIATORE, ha bisogno dei seguenti dati, esattamente come riportati nel PASSAPORTO,  
da SCRIVERE TUTTI IN MAIUSCOLO con la tastiera del computer e NON a mano (semplicemente cliccando “rispondi” 
a questa e-mail), qui sotto dopo i due punti:  
-Nome:  
-Cognome:  
-Sesso (M/F):  
-data di nascita (gg/mm/aaaa):  
-Comune di nascita (anche se estero):  
-sigla Provincia di nascita (anche se estera):  
-Nazione di nascita (anche se non italiana):  
-Numero Passaporto:  
-data scadenza Passaporto:  
-Nazionalità:  
-Codice Fiscale:  
-e-mail personale:  
-numero di telefono personale:  
-scrivere il numero delle vaccinazioni anti-COVID-19 cui si è sottopostə:  
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-Paesi cui intende fare ingresso:  
-data partenza:  
-(e-mail eventuale Agenzia di Viaggio):  
-(tel. eventuale Agenzia di Viaggio):  
COPIA -A COLORI- DEL PASSAPORTO (servono le DUE pagine con i dati anagrafici);  
COPIA DEL FOGLIO DELL’EVENTUALE VACCINAZIONE ANTI-COVID19 AVVENUTA ALL’ESTERO.  
.  
Una volta compilati TUTTI i campi (ATTENZIONE: SENZA TUTTI I DATI RICHIESTI, IL CERTIFICATO NON E’ EMETTIBILE!) 
inviateli tutti assieme -allegando anche la copia a colori del Passaporto- all’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria 
istituzionale:  
prevenzione.av1@sanita.marche.it  
specificando nell’oggetto: richiesta rilascio Certificato Internazionale di Vaccinazione anti-COVID19.  
NON INVIATE copie di altri documenti (ad es. Carta di Identità; Codice Fiscale; Tessera Sanitaria, Permesso di 
Soggiorno, ecc.).  
.  
.  
Quando l’Operatore vi trasmetterà la documentazione richiesta, per favore controllate sempre (le Agenzie di Viaggio 
ne chiedano per cortesia la verifica ai propri clienti) che i dati anagrafici ivi trascritti siano corretti e completi.  
.  
.  
**** 

INFO UTILI:  
.  
Raccomandiamo di verificare che il viaggiatore sia in regola con la Vaccinazione anti-COVID19 e le profilassi in 
genere, in base alle regole dei Paesi cui viaggerà, ovvero se è opportuno –se non lo avesse già fatto- soprattutto per 
la sua salute, vaccinarsi con la terza dose/dose booster anti-COVID19 e di Profilassi per poter viaggiare.  
ATTENZIONE: ALCUNI PAESI NON ACCETTANO VIAGGIATORI CON DUE SOLI DOSI DI VACCINO ANTI-COVID19 O LA 
COMBINAZIONE DI: DUE DOSI VACCINO ANTI-COVID19 + MALATTIA DA COVID19!  
Il rischio che non le faranno fare ingresso è altissimo. Per favore si informi bene.  
.  
Ricordandole che rimane in capo al viaggiatore (o dei genitori/tutori in caso di minorenni e minorati) la 
responsabilità ultima, di conoscere le regole di ingresso nei Paesi cui si vorrà fare ingresso: sollecitiamo ad 
informarsi e di incrociare le informazioni,  
qui: https://www.viaggiaresicuri.it  cercando le schede dei Paesi in cui intende fare ingresso e visitare;  
qui: https://www.esteri.it/it/ministero/rappresentanze-straniere/ cercando il sito internet delle Rappresentanze 
Diplomatiche (Ambasciate) con sede in Italia, dei Paesi cui intende fare ingresso e visitare.  
.  
Valutato il da farsi, se reputa di volersi vaccinare, può prenotarsi qui:  
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni   
Calendario operatività PVP Provincia di Pesaro Urbino:  
>Fano Via Tommaso Campanella (c/o Codma); settembre: 23; 27; 29. Ottobre: 05; 13; 22; 27.  
>Pesaro Via Toscana, 80 (c/o Marche Multiservizi-ex auditorium), ottobre: 01; 07; 11; 18; 25.  
>Urbino Via Pablo Neruda (c/o Bocciodromo), settembre: 26; 30. Ottobre: 03; 12; 20; 26.  
.  
Inoltre per la sua sicurezza, registri SEMPRE il suo viaggio  
qui: https://www.dovesiamonelmondo.it  scaricando congiuntamente sul suo dispositivo mobile, la App: "Unità Di 
Crisi - Farnesina".  
.  
Da ultimo per apprendere se dovrà sottoporsi a profilassi con determinati vaccini, anche per proteggersi ad esempio 
da malattie correlate a:  
Brucellosi; Chikungunya; Colera; Dengue; Diarrea del viaggiatore; Ebola; Encefalite giapponese; Epatite A; Epatite B; 
Epatite E; Epatite virale; Febbre di Congo-Crimea; Febbre di Lassa; Febbre emorragica di Marburg; Febbre gialla; 
Febbre suina; Febbre tifoide; Giardia; Influenza; Influenza aviaria; Legionellosi; Leishmaniosi; Listeria; Malaria; 
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Malattia da Virus Zika; Malattia di Chagas; Meningite meningococcica; MERS (Middle-East Respiratory Syndrome); 
Monkey Pox Virus (Vaiolo delle scimmie); Morbillo; Norovirus; Peste; Polio; Rabbia; Rotavirus; Salmonella; 
Schistosomiasi; Sifilide; Tetano; Tossinfezioni alimentari; Toxoplasmosi; Tubercolosi; Virus West Nile; Zecche e 
Zoonosi  
insistenti in particolari regioni del mondo, consulti le pagine web relative alla Medicina del Viaggiatore e malattie 
tropicali  
qui 
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/menuContenutoMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&area=Mal
attie%20infettive&menu=viaggiatori  
qui https://www.vaccinarsinellemarche.org  
qui https://www.epicentro.iss.it/viaggiatori  
www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  
OPUSCOLO:  
https://www.asur.marche.it/documents/20182/350234/Opuscolo+Medicina_Viaggiatore.pdf/792ec8d2-36d4-468e-
9024-ca0db5b51d96  
.  
In caso di dubbi, può contattare senza indugio -e con congruo anticipo- il Centro Medicina dei Viaggi e Profilassi 
Internazionale-Medicina del Viaggiatore, dell’ASUR Area Vasta 1:  
+39 0721424415 (dalle 12:00 alle 13:00) / CUP 800-098798.  
.  
Cordialità,  
lo staff dell’Ufficio Estero AV1  
  
-- 
________________________________________________  
  
"ASUR Ufficio Estero SISP AV1"  
Servizio Igiene Sanità Pubblica - Prevenzione Malattie Infettive  
Dipartimento di Prevenzione  
ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta 1  
   
tel: +39 0721868928  
e-mail: ufficioestero.av1@sanita.marche.it  
WhatsAppWEB, TelegramWEB, SMS: +39 3471680499  
https://t.me/UfficioEstero_AV1  
https://wa.me/message/6OBTER2PJ2I5E1  
tel. "Centro Medicina dei Viaggi e Profilassi Internazionale-Medicina del Viaggiatore":  0721-424415  
  
tel. "Centro Covid-19": +39 3492742113  
tel. segreteria SISP: FANO 0721-868927/26; PESARO 0721-424452; URBINO 0722-301714/01  
tel. centralino: +39 07217211 | +39 07223011  
e-mail dipartimento: prevenzione.av1@sanita.marche.it  
PEC aziendale: areavasta1.asur@emarche.it  
web ASUR Marche: https://www.asur.marche.it  
web Area Vasta 1: https://www.asur.marche.it/web/portal/archivio-news-av1  
web: https://www.vaccinarsinellemarche.org  
P.Iva e CF: 02175860424  
Numero Unico Emergenze 112 | Italian Emergency Service 1-1-2 (To request an Ambulance, 
Police/Carabinieri and Fire Brigade) 
________________________________________________  
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