DIREZIONE SANITARIA Distretto H4

Oggetto: Delega all'accompagnamento del minore in caso di assenza dei genitori
per gravi motivazioni
Per l'esecuzione della vaccinazione a un minore è di norma richiesta la presenza di almeno un genitore. Il papà
e la mamma infatti conoscono le condizioni di salute del proprio figlio e sono in grado di fornire le informazioni
necessarie agli operatori sanitari per stabilire se il bambino può essere vaccinato.
Inoltre, il colloquio pre-vaccinale con il personale sanitario consente ai genitori di acquisire ulteriori informazioni sui
vaccini in programma, conoscenze fondamentali per compiere una scelta consapevole ed esprimere un consenso
realmente "informato" in merito alle vaccinazioni che vengono somministrate al minore.
Tuttavia, qualora serie motivazioni impediscano al genitore di accompagnare il figlio, è possibile l'attivazione della
procedura per la delega. Il genitore dovrà dichiarare in tal caso di avere avuto comunque attraverso i vari canali (sito
Ministero e ASL), ivi compreso il MMG / PLS un'adeguata informazione sulle vaccinazioni e, al contempo, i genitori
possono autorizzare una persona di loro fiducia a portare il minore presso l'ambulatorio per la somministrazione dei
vaccini in programma. A tal fine è necessario che il genitore compili l’apposito modulo in ogni sua parte, comprendente
la scheda di anamnesi con cui vengono raccolte le informazioni sullo stato di salute del minore; il consenso
all'esecuzione delle vaccinazioni in programma; la delega all'accompagnamento del minore presso l'ambulatorio
vaccinale per la somministrazione delle vaccinazioni indicate. Per eventuali ulteriori precisazioni è opportuno che uno
dei genitori fornisca un recapito telefonico presso cui è reperibile nell'orario concordato per l'effettuazione della
vaccinazione.
Occorre allegare copia del documento d'identità del genitore delegante e della persona delegata. La persona delegata
deve essere maggiorenne e deve essere a conoscenza delle condizioni di salute del minore. Il giorno dell'appuntamento,
il minore deve recarsi all'ambulatorio vaccinale accompagnato dalla persona delegata dai genitori. La persona delegata
consegna presso l'ambulatorio vaccinale il modulo per la delega compilato insieme alla fotocopia della carta d'identità
propria e del genitore. Il medico dell'ambulatorio vaccinale prende atto delle informazioni fornite dal genitore tramite il
modulo, chiede conferma alla persona delegata dallo stato di salute del minore e, se necessario, può contattare il
genitore per avere ulteriori informazioni utili a stabilire la vaccinabilità del bambino. Al termine, il medico e la persona
delegata firmano il modulo di delega. Al minore vengono somministrate le vaccinazioni in programma. Le vaccinazioni
eseguite vengono riportate sul tesserino delle vaccinazioni. Il minore e la persona delegata attendono 30 minuti presso la
sede vaccinale, affinché possa essere garantita adeguata assistenza in caso di comparsa di eventuali reazioni allergiche.
Distinti saluti.
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