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VACCINAZIONE ANTI COVID-19 SOGGETTI NON REGISTRATI 
NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

(Ordinanza n. 3/2021 – Circolare ALISA n. 15226 del 21.4.21) 
 

 

 

 

PREMESSA: 
 

A seguito di recepimento Circolare ALISA n. 15226 del 21/4/21, la ASL2 ha predisposto la 
procedura per l’accesso alla vaccinazione non solo della popolazione residente, ma anche 
di quella domiciliata per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro 
giustificato e comprovato motivo, che imponga una presenza continuativa nel territorio 
Aziendale. 

 
In particolare, la procedura è dedicata alle seguenti categorie: 

 
1) Soggetti residenti fuori Regione non registrati nel SSR della Liguria; 
2) Funzionari (dipendenti o in pensione) delle Istituzioni europee; 
3) Soggetti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero); 
4) Soggetti stranieri temporaneamente presenti nel territorio (STP); 
5) Soggetti in possesso di tessera ENI (europeo non iscritto) 

PROCEDURA: 

I suddetti soggetti possono telefonare al n. 019 8405769 (dal lunedì al sabato dalle ore 
9:00 alle ore 14:00) o inviare la richiesta via mail al seguente indirizzo: 
infovaccinocovid@asl2.liguria.it per essere inseriti con appuntamento alla vaccinazione 
secondo fasce di età; 

 
Per l’identificazione dei requisiti, i suddetti soggetti dovranno compilare ed inviare il 
modulo di autocertificazione appositamente predisposto, completo della documentazione 
indicata a infovaccinocovid@asl2.liguria.it.  

 

In caso di pazienti che riferiscano patologie appartenenti alla categoria 1: 

→ ultra vulnerabili 

→ grave disabilità  

→ familiare, convivente e caregiver 
sarà necessaria la certificazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) della 
Regione di appartenenza per i residenti fuori regione, o del paziente accudito. 

 
Gli operatori del Call Center di ASL2, in seguito alla ricezione della documentazione, 
contatteranno l’utente, per comunicare la sede, la data e l’orario dell’appuntamento della 
vaccinazione. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER UTENZA 

 

Prestazione PRENOTAZIONE VACCINAZIONE ANTI- COVID 
SOGGETTI NON REGISTRATI AL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE LIGURE 

Descrizione Accesso alla vaccinazione anti- Covid dei soggetti non registrati 
al Servizio Sanitario Regionale Ligure (Ordinanza n. 3/2021 – 
Circolare ALISA n. 15226 del 21.4.21) appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 
1) RESIDENTE FUORI REGIONE NON REGISTRATO AL SSR LIGURE 

 
2) FUNZIONARIO (DIPENDENTE O IN PENSIONE) DELLE 

ISTITUZIONI EUROPEE 

 

3) ISCRITTO AIRE (ANAGRAFE ITALIANA RESIDENTI ALL’ESTERO) 

 
4) STRANIERO TITOLARE DI STP (STRANIERO 

TEMPORANEAMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO) 

 

5) STRANIERO TITOLARE DI ENI (EUROPEO NON ISCRITTO) 

Documenti necessari • Documento di Identità 

• Codice Fiscale 

• Attestato STP/ENI per stranieri temporaneamente presenti 

• Per pazienti appartenenti alla Categoria 1 (elevata fragilità, 

disabili gravi, caregiver o familiari conviventi) è necessaria 

la certificazione rilasciata dal MMG della Regione di 

appartenenza per i residenti fuori Regione, o MMG del 

paziente accudito per i cargiver, o presentazione di esami 

ematochimici, per la successiva segnalazione di 

inserimento in apposita lista prioritaria o in lista Ospedale. 

Moduli da presentare 
compilati 

Domanda / autocertificazione appartenenza alla categoria 
prevista (cat.1 elevata fragilità o disabili gravi o caregiver o 
familiari conviventi) 

Modalità accesso 
 

Solo su appuntamento 

  

Contatti 019 8405769 (dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00) 
infovaccinocovid@asl2.liguria.it  

 

 

MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE AL MOMENTO DELLA 

DOMANDA 
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DOMANDA DI ACCESSO ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID 
 

SOGGETTO NON ISCRITTO AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(Ordinanza n. 3/2021 – Circolare ALISA n. 15226 del 21.4.21) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a     

nato/a il    

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente nel Comune/ Stato di    

 

via/p.zza n. Tel   

 

consapevole che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed ai sensi della Circolare 

Ministeriale n. 1000 del 11/5/84,  DICHIARA di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 

o RESIDENTE FUORI REGIONE NON REGISTRATO AL SSR 

o FUNZIONARIO (SUBORDINATO O PENSIONATO) DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

o ISCRITTO AIRE DEL COMUNE DI ……………………. 

o STRANIERO TITOLARE DI STP N. : …………………………………….. 

o STRANIERO TITOLARE DI ENI N : ……………………………….. 

 
CHIEDE appuntamento per effettuare vaccinazione presso ASL2 di Regione Liguria 

DICHIARA DI ESSERE / NON ESSERE ATTUALMENTE SOTTOPOSTO A POVVEDIMENTO DI QUARANTENA 

DICHIARA di essere domiciliato dal per un periodo continuativo nel seguente Comune - 

  (SV) via/piazza  

per uno dei seguenti motivi: 

(prov SV) 

 

□       LAVORO        c/o        ………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ASSISTENZA AL SEGUENTE FAMILIARE: ………………………………………………………………………………… 

nato il ……………………………………………….. 

Residente nel Comune di ………………………………………………………… 

□ ALTRO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACCONSENTO che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti vengano trattati 

dall’amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini 

istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Data Firma 

…………….…….….…………………………………. 


