
 

 

DOMANDA EX L. 210/92 PER DANNO IRREVERSIBILE CORRELATO A  
VACCINAZIONE  

 
 
ELENCO DOCUMENTI 
 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
  

2. Fotocopia CARTA DI IDENTITA’ dell’interessato (in caso di minore o incapace anche del 
genitore/tutore); 
 

3. Fotocopia CODICE FISCALE dell’interessato (in caso di minore o incapace anche del 
genitore/tutore); 

 

4. CERTIFICATO VACCINALE in copia conforme all’originale (non semplice fotocopia) 
rilasciato dalla ASL o dall’Ente che ha effettuato la vaccinazione; 
 

5. Copia conforme di eventuale ORDINANZA DELL’AUTORITÀ SANITARIA che ha disposto 
l’obbligo vaccinale; 
 

6. Idonea DOCUMENTAZIONE rilasciata dal DATORE DI LAVORO nel caso la vaccinazione 
sia stata eseguita per motivi di lavoro o per poter accedere ad uno stato estero; 
 

7. DOCUMENTAZIONE SANITARIA COMPROVANTE IL DANNO SUBITO in copia conforme 
all’originale - non semplice fotocopia (ad es. cartelle cliniche complete del primo ricovero 
relativo al danno subito); 
 

8. SCHEDA INFORMATIVA completa dei dati relativi alla vaccinazione (nome commerciale 
del vaccino, ditta produttrice, serie, lotto, controllo di stato, data di preparazione e 
scadenza), nonché luogo di somministrazione del vaccino, data di somministrazione e data 
di rilevazione dei sintomi. 
La scheda deve essere compilata, timbrata e firmata da medico di struttura pubblica o 
privata accreditata e i dati identificativi devono essere chiaramente leggibili 
 

9. Copia di segnalazione di sospetta reazione avversa ai sensi dell’art. 22 del DM 30 aprile 

2015
1
 (scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa a cura di medici e di altri 

operatori sanitari) 
 

10. Copia di eventuale segnalazione di sospetta reazione avversa ai sensi dell’art. 22 del DM 

30 aprile 2015
2
 (scheda per il paziente di segnalazione di sospetta reazione avversa a 

farmaci o vaccini). 
 

 

                                                           
1
 Recante “Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del 

comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”. 
2
 Recante “Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del 

comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”. 


