Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Il Direttore Generale

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
VISTO l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario
nazionale;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del
regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
VISTO in particolare l’articolo 73 della suddetta legge che attribuisce all’Amministrazione
sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione
antiamarillica;
VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli
uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente
l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica
ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private
VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in
base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi;
VISTO da ultimo il decreto dirigenziale 04 giugno 2018 con il quale sono stati autorizzati
nuovi centri di vaccinazione nonché aggiornati i dati relativi ad alcuni centri già
autorizzati;

VISTE le istanze presentate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione
Veneto, Regione Puglia, Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna per l’estensione
dell’autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione a nuovi Centri;
RICONOSCIUTA L'OPPORTUNITÀ di accogliere le suddette istanze, anche in
considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato
all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso
Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
PRESO ATTO pertanto della necessità di integrare l’elenco degli uffici sanitari e della
opportunità di fornire un elenco aggiornato dei centri già autorizzati e dei relativi
indirizzi;

Decreta
Articolo 1

L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi
certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti Uffici sanitari:
Regione Friuli Venezia Giulia
-

Trieste – Azienda Sanitaria Universitaria Integrata – Centro Unico Vaccinale, ambulatorio
sito in Via Paolo de’ Ralli 3, tel 040 3997512

Regione Toscana
-

Bibbiena – USL Toscana Sud Est - Ambulatorio vaccinazioni sito in Via G. di Vittorio 1,
tel 0575 568321

-

Cortona – USL Toscana Sud Est - Ambulatorio vaccinazioni sito in Via Capitini 6 Loc.
Camucia, tel 0575 639960

Regione Veneto
-

Oderzo - ULSS 2 Marca Trevigiano – Ambulatorio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sito
in Via D. Manin 46, tel 0422 715601 – 09

-

Piove di Sacco - ULSS 6 Euganea – Distretto 3 ambulatorio sito in Via San Rocco 8, tel 049
8214216, CUP 84000664 da fisso e 049 8239511 da cellulare

Regione Puglia
-

San Severo– Asl Foggia - ambulatorio sito in Via T. Masselli 28, tel 0882 200398

-

Cerignola - Asl Foggia - ambulatorio sito in V.le G. di Vittorio 21 tel 0885 41935

Regione Lombardia
-

Dongo - ATS Montagna – ambulatorio sito in Via Falck 3, tel 0344 973519

-

Cinisello Balsamo –ATS Città Metropolitana di Milano – ambulatorio sito in Via Terenghi 2,
tel 02 85783353 - 54

Regione Emilia Romagna
-

Valsamoggia – USL Bologna - Loc. Bazzano, Ospedale Dossetti – ambulatorio sito in Viale
dei martiri 10 B, tel prenotazioni 800 88488 e segreteria 051 596970

-

Cento – USL Ferrara - Ospedale SS Annunziata – ambulatorio sito in Via Vicini 2,
tel 800 532000

-

Comacchio - USL Ferrara - Casa della Salute – ambulatorio sito in Via Felletti 2,
tel 800 532000

Articolo 2

Per effetto dell’ autorizzazione di cui all’articolo 1 e a seguito di cambiamenti di indirizzo di alcuni
centri già autorizzati con decreti dirigenziali generali, l’elenco dei centri riportati in allegato al
decreto dirigenziale del 04 giugno 2018 è sostituito dall’elenco di cui allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore a
partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Si precisa che tale atto non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione.

Roma, 17 giugno 2019

Il Direttore Generale
* Claudio D’Amario

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

