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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  

Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

Ufficio 03 – Coordinamento USMAF SASN 

 

A: 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri - FNOMCEO 

Via Ferdinando di Savoia 1 

00196 Roma 

segreteria@pec.fnomceo.it 

 

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI 

ITALIANI 

Via Palestro, 75  

00185 Roma 

posta@pec.fofi.it 

 

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI 

FAMIGLIA (FIMMG) 

Piazza Guglielmo Marconi, 25  

00144 ROMA 

fimmg@fimmg.org 

 

FEDERFARMA 

Via Emanuele Filiberto, 190 

00185 ROMA 

box@federfarma.it 
 

e, per conoscenza  
 

USMAF SASN 

LORO SEDI 

 

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

LORO SEDI 
 

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

LORO SEDI 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

ROMA 
 

 

OGGETTO: Certificato di vaccinazione contro la Febbre Gialla 

 

A seguito dei numerosi quesiti ricevuti ultimamente sulla certificazione della vaccinazione contro la 

febbre gialla si specifica quanto segue. 
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La legislazione vigente stabilisce che i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica siano 

individuati ed autorizzati dall’autorità sanitaria e che il rilascio dei relativi certificati validi per uso 

internazionale sia demandato esclusivamente a tali centri. 

Il certificato di vaccinazione antiamarillica è valido solo se conforme al modello approvato dall'OMS 

e rilasciato da un centro di vaccinazione legalmente autorizzato. 

L’elenco dei centri autorizzati è stato da ultimo aggiornato con il decreto 11 luglio 2016 ed è 

pubblicato sul sito del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20infettive

&menu=viaggiatori 

Pertanto, se un cittadino si reca in farmacia per acquistare il vaccino antiamarillico, il farmacista è 

tenuto ad informarlo che non potrà ottenere il certificato di vaccinazione dal proprio medico curante 

conforme al modello OMS e valido per uso internazionale. 

Si ricorda inoltre che il periodo di validità della vaccinazione contro la febbre gialla è per tutta la 

vita, a partire dal 10° giorno che segue la vaccinazione. 

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti 

interessati. 

 

    
      Il Direttore Generale     

*F.to Dott. Raniero Guerra  
 

 

 
 

 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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