
SERVIZIO VACCINAZIONI CITTA' SANT'ANGELO 
Via Largo Baiocchi   Tel.  085 4253329 

HPV DAY 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STRAORDINARIA PER UTENTI DISTRETTO C. S. A. 
PROMOSSA DALLA ASL DI PESCARA CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE 
DI CITTA' SANT’ANGELO E DELLE SCUOLE MEDIE 

Alle famiglie dei nati nel 2010 residenti a 
Città Sant’Angelo / Elice 

 

LA PANDEMIA HA GRAVEMENTE RALLENTATO LA CAPACITA' OPERATIVA DEI SERVIZI VACCINALI CHE 
HANNO DOVUTO GIOCOFORZA PRIVILEGIARE LA PRIMA INFANZIA. NELLA NOSTRA REALTA', LA 
CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL PAPILLOMAVIRUS NE HA PARTICOLARMENTE RISENTITO E NON 
SONO STATI ANCORA SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE I NATI NEL 2010. ABBIAMO QUINDI DECISO DI 
CONVOCARVI C/O L'HUB VACCINAZIONI COVID ALLESTITO DALLA NOSTRA ASL NELL' OUTLET 
VILLAGE DI CITTA' S. ANGELO, ADOTTANDO UNA MODALITA' OPERATIVA AGILE E SICURA CHE 
CONSENTIRA' DI VACCINARE CELERMENTE UN GRAN NUMERO DI ADOLESCENTI IN SPAZI 
APPOSITAMENTE DEDICATI. CON LA VOSTRA COLLABORAZIONE POTREMO COSI' RECUPERARE IN 
TEMPI RAGIONEVOLI IL RITARDO INEVITABILMENTE ACCUMULATOSI IN QUESTI A N N I  DI EMERGENZA. 
RINGRAZIAMO IL COMUNE DI CITTA' S. ANGELO, LE DIREZIONI SCOLASTICHE E GLI INSEGNANTI CHE 
FATTIVAMENTE COLLABORANO CON QUESTO SERVIZIO PER CONSENTIRE UNA CAPILLARE 
COMUNICAZIONE DELL'EVENTO A TUTTE LE FAMIGLIE INTERESSATE 
 

Cari genitori, vi scriviamo per invitare I vostri figli alla vaccinazione contro l'HPV, un'arma indispensabile per difenderli dalle 

infezioni da Papillomavirus umano, responsabile nella donna come nell'uomo di tumori sia maligni (il tumore più frequente è 

quello del collo dell'utero nella donna) che benigni (come i condilomi o verruche ano-genitali). 

Questa vaccinazione viene offerta gratuitamente a tutti gli adolescenti nel 12° anno di vita ( 11 anni compiuti) 

Effettuare la vaccinazione in così giovane età è importante perché la risposta delle difese immunitarie è maggiore di quella 

osservata nelle fasce d'età superiori. Inoltre, la vaccinazione induce una protezione più efficace prima di un possibile 

contagio con il virus HPV, che può verificarsi subito dopo l'inizio dell'attività sessuale. Quindi, “ aspettare ancora 

qualche anno”, perché a 11 anni si ritengono i figli ancora troppo piccoli, può far perdere l'opportunità di una risposta ottimale 

alla vaccinazione e di essere protetti prima di qualsiasi possibilità di contagio. 

Il vaccino proposto, GARDASIL 9, ha un buon profilo di sicurezza ed efficacia; inoltre non contiene il virus né sue particelle, 

quindi non può in alcun modo causare infezioni o malattie da HPV. 

All'età di vostro/a figlio/a, la vaccinazione prevede un ciclo di sole due dosi, somministrate a sei mesi una dall'altra con 

iniezione intramuscolare  nella parte alta del braccio. 

Nel retro  troverete maggiori informazioni sia sull'infezione da HPV che sulla vaccinazione . 

Vi ricordiamo, infine, che per effettuare la vaccinazione vostro/a figlio/a dovrà essere accompagnato/a da un genitore, munito 

di libretto vaccinale e dell'apposita documentazione in allegato preventivamente compilata. 

Per la vaccinazione non è necessario presentarsi a stomaco vuoto. 

 E' NECESSARIO presentarsi puntuali c/o L'HUB dell'OUTLET VILLAGE in VIA MOSCAROLA rispettando 

la seguente turnazione organizzata per iniziale del cognome: 

RESIDENZA 
COGNOME 

MARTEDI’ 
26 APRILE 2022 

RESIDENZA 
COGNOME 

VENERDI’ 
29 APRILE 2022 

Città S. Angelo 
lettere A,B 

ORE 09:00 
Città S. Angelo 

lettere I,J,K,L,M,N 
ORE 09:00 

Città S. Angelo 
lettere C 

ORE 10.00 
Città S. Angelo 
lettere O,P,Q 

ORE 10.00 

Città S. Angelo 
lettere D 

ORE 11.00 
Città S. Angelo 

lettere R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 
ORE 11.00 

Città S. Angelo 
lettere E,F,G,H 

ORE 12.00 
Elice 

lettere dalla A alla Z 
ORE 12.00 

 Qualora il suddetto appuntamento non possa essere rispettato, Vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ambulatorio 

telefonando dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del martedì e del venerdì 

 

Cogliamo l'occasione per inviare i più cordiali saluti 
 

Città S. Angelo, 07/04/2022    IL DIR.MED.RESP.   CERS  CSA  DR. ENRICO LANCIOTTI 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA 

AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA 
C.E.R.S. CITTA’ S. ANGELO 

 

CONSENSO INFORMATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 
 

IO SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………………………….…… 

NATO/A A ………………………………………………………………………….…………… IL ………………………………….. 

GENITORE DEL MINORE ………………………………………………………………….………………………………………. 

NATO/A A ……………………………………………………………………….……………… IL ………………………………….. 

DICHIARO DI AVER AVUTO DAL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E DAL MEDICO VACCINATORE 

INFORMAZIONI CIRCA: 

 LE INDICAZIONI, LE CONTROINDICAZIONI, GLI EFFETTI COLLATERALI A BREVE E A LUNGO TERMINE 
DEL VACCINO PROPOSTO; 

 LA COMPOSIZIONE DEL VACCINO UTILIZZATO; 
 I RISCHI CONNESSI AL RIFIUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO. 

 
PERTANTO 

ACCONSENTO 

A SOTTOPORRE MIO/A FIGLIO/A ALL’INTERO CICLO VACCINALE CON IL VACCINO: 

 VACCINO ANTI-PAPILLOMA VIRUS (GARDASIL 9) 

Altresì dichiaro che l’altro genitore esercitante la patria podestà qui presente/assente è informato ed 
acconsente alla vaccinazione del minore. 

DATA _______________      FIRMA _____________________________________________ 

ACCONSENTO 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento 
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA _______________      FIRMA _____________________________________________ 

 

Gentile Sig./ra, desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), d’ora in avanti “Regolamento”, prevede la tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati, secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Ai sensi del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 i dati da Lei forniti verranno trattati per tracciare l’avvenuta somministrazione del vaccino Anti-HPV. 

 Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata. 

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO per registrare l’avvenuta somministrazione del vaccino Anti-HPV verso il S.S.N. e che 

l’eventuale rifiuto nel fornire tali dati comporterebbe la mancata prosecuzione del rapporto. 

I dati potranno essere / saranno comunicati al S.S.N. e al Ministero della Salute. Il trattamento riguarderà anche dati personali 

rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto vaccinato. I dati sanitari 

potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità alla vaccinazione. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali indicati è la ASL di Pescara con sede in, Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento. 
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Scheda Anamnestica di (cognome e nome) ____________________________________________________________  

Nat__ a ____________________________ Prov._____ il _______________ Cod. Fiscale _______________________ 

DATI DEL TUTORE 

Nome e Cognome ______________________________________________Codice Fiscale ______________________ 

 Attualmente è malato?  SI  NO  NON SO 

 Ha febbre?  SI  NO  NON SO 

 Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se sì 
specificare: 

 SI  NO  NON SO 

 Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?  SI  NO  NON SO 

 Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre 
malattie del sangue? 

 SI  NO  NON SO 

 Si trova in una condizione di compromissione del sistema immunitario (Esempio: cancro, 
leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)? 

 SI  NO  NON SO 

 Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario 
(esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito 
trattamenti con radiazioni? 

 SI  NO  NON SO 

 Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure 
le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali? 

 SI  NO  NON SO 

 Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se sì, quale/i?  SI  NO  NON SO 

 Per le donne: è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima 
o alla seconda somministrazione? 

 SI  NO  NON SO 

 Per le donne: - sta allattando?  SI  NO  NON SO 

 Sta assumendo farmaci anticoagulanti?  SI  NO  NON SO 

 Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata o affetta da Sars-CoV2?  SI  NO  NON SO 

Manifesta uno dei seguenti sintomi:    

 Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi simil-influenzali?    

 Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?    

 Dolore addominale/diarrea?    

 Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento  degli occhi?    

Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?  SI  NO  NON SO 

 Nessun test COVID-19 recente    

 Test COVID-19 negativo. Data:_______________    

 Test COVID-19 positivo. Data:________________    

 In attesa di test COVID-19. Data:__________________    

 

Firma utente ___________________________________ Firma medico __________________________________ 
(Firma della persona che riceve il vaccino o del suo Tutore/Rappresentante legale) 

 

Personale sanitario che ha effettuato la vaccinazione ________________________________________________ 
(nome, cognome, firma) 
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