FAQ
1. Posso mandare la documentazione anche via email?
- Sì, è possibile inviare la documentazione all'indirizzo PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

2. Se ho il libretto delle vaccinazioni, devo fare lo stesso l'autocertificazione?
- Sì, l'autocertificazione va presentata, con la possibilità di allegare, oltre alla fotocopia del
documento d'identità del dichiarante, anche quella del libretto di vaccinazione.

3. Dove si consegna la documentazione?
- La documentazione può essere consegnata direttamente nel nido o nella scuola d'infanzia il
primo giorno di frequenza, oppure sino all'11 settembre 2017 allo sportello dedicato aperto al
pianterreno di via del Teatro Romano n. 7 con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il
lunedì e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00.

4. Posso prenotare le vaccinazioni anche in farmacia?
- Sì, se la Regione FVG attiverà il servizio.
5. Non riesco a scaricare il modulo: dove posso ritirarlo?
- Il modulo può essere ritirato allo sportello dedicato aperto al pianterreno di via del Teatro Romano
n. 7 con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle
14.00 alle 16.00.
6. Ho già presentato la documentazione sui vaccini al nido privato: devo ripresentare anche al
Comune?
- Sì, dovendosi effettuare entro il 10 settembre 2017 i necessari controlli incrociati sulle avvenute
presentazioni.
7. Perchè devo produrre la documentazione sulle vaccinazioni di mio figlio se esiste una legge che
impone alle Pubbliche Amministrazioni di scambiarsi le informazioni in loro possesso?
- Perchè la normativa che prevede le vaccinazioni obbligatorie ha imposto questi passaggi
specifici. Il Comune di Trieste sta chiedendo alla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle
sue competenze sanitarie, di far procedere gli accertamenti d'ufficio. Nel frattempo la
presentazione della documentazione resta requisito di accesso ai servizi 0-6.
8. Non riesco a venire di persona a consegnare l'autocertificazione: può passare da voi una
persona di mia fiducia?
- L'autocertificazione può essere consegnata da chiunque purchè il documento sia correttamente
compilato e sottoscritto e sia allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
9. Non mi è chiara la documentazione che va consegnata entro l'11 settembre.
- Va consegnata l'autocertificazione sulle avvenute vaccinazioni ovvero sull'avvenuta richiesta di
appuntamento all'ASL. In caso di immunizzazione naturale, omissione o differimento per ragioni di
salute, dovrà essere presentata la relativa certificazione del Pediatra di Libera scelta.
10. Dopo aver iscritto mio figlio al nido/scuola dell'infanzia, ho già consegnato la fotocopia del
libretto o il certificato di vaccinazione agli uffici dell'Area Educazione, nel periodo febbraio-giugno:
devo fare lo stesso l'autocertificazione?
- Sì, perchè le norme nazionali hanno introdotto l'obbligo di altre sei vaccinazioni all'epoca non
previste.

