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Vaccinazione contro il Covid-19 per persone tra i 12 e i 15 anni – Consenso della persona
avente il diritto di affidamento

1.

Premessa

Una persona capace di discernimento può dare autonomamente il proprio consenso alla vaccinazione contro il Covid-19.
Ai fini della vaccinazione contro il Covid-19, una persona è capace di discernimento se è in grado di capire cos’è un vaccino e a cosa serve nello specifico il vaccino contro il Covid-19. Deve
essere in grado di comprendere, sulla base di esaustive informazioni sulla procedura, quali rischi sussistono se non si sottopone a vaccinazione e quali sono i potenziali rischi correlati alla
stessa. A tale scopo è necessario un colloquio di spiegazione.
La capacità di discernimento dei minori deve essere valutata di caso in caso. Oltre all’età devono essere presi in considerazione la maturità, la capacità di comprensione, la capacità di differenziare, la capacità di espressione orale e la situazione personale.
A partire dai 16 anni d’età, in linea di principio, ogni persona è considerata capace di discernimento, a meno che non sussistano fattori che influiscono su tale capacità. Di conseguenza, i
minori di 16 anni o più, in linea generale, possono decidere autonomamente in merito alla propria vaccinazione.

2.

Informazioni personali

Informazioni personali del minore da sottoporre a vaccinazione:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Data di nascita:
Via/n.:
NPA:
Luogo di residenza:
Persona affidataria 1:
Rapporto:
Cognome:
Via/n.:

Nome/i:
NPA:

Luogo di residenza:

Persona affidataria 2:
Rapporto:
Cognome:
Via/n.:

Nome/i:
NPA:

Luogo di residenza:

3.

Consenso

Le persone aventi il diritto di affidamento acconsentono al seguente trattamento medico del minore, confermando che quest’ultimo è stato coinvolto nella decisione per quanto consentito dalla
sua capacità di discernimento:


2 vaccinazioni contro il COVID-19 con vaccini approvati in Svizzera per la vaccinazione
delle persone tra i 12 e i 16 anni.

Le persone aventi il diritto di affidamento confermano che il minore da sottoporre a vaccinazione
non è allergico ad alcuna delle sostanze contenute nel vaccino e che, in caso di incertezze di
natura medica, è stata preventivamente richiesta la consulenza di un medico. Inoltre è stata data
risposta in modo veritiero alle domande poste in sede di prenotazione della vaccinazione.
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Le persone aventi il diritto di affidamento acconsentono alla vaccinazione del minore e autorizzano pertanto il centro di vaccinazione Basilea Città a somministrare i necessari vaccini contro il
Coronavirus in loco conformemente allo schema vaccinale del vaccino approvato per questa
fascia d’età.
Le persone aventi il diritto di affidamento sono naturalmente invitate ad accompagnare il minore
alla vaccinazione. Non sussiste però alcun obbligo. È sufficiente portare con sé il presente certificato all’appuntamento di vaccinazione o presentare la documentazione dello strumento di registrazione.

4.

Durata di validità e revoca

La presente dichiarazione di consenso, se non revocata, vale anche per un’eventuale seconda
vaccinazione. La presente conferma può essere revocata in qualsiasi momento.

5.

Come procedere in caso di disaccordo

Si presume che che le persone aventi il diritto di affidamento abbiano precedentemente discusso della vaccinazione tra loro e con il minore, e che vi sia dunque accordo in merito al consenso.
I minori capaci di discernimento non possono essere vaccinati contro la propria volontà.
Qualora il minore desideri sottoporsi a vaccinazione contro la volontà dei detentori dell’autorità
parentale, ciò è consentito nella misura in cui il minore sia considerato capace di discernimento.
In tal caso, il minore deve rivolgersi al Dipartimento della sanità del Cantone Basilea Città, Servizi medici, Servizio per la salute di bambini e adolescenti (KID), Malzgasse 30, 4001 Basilea. Il
KID può essere contattato telefonicamente (061 267 90 00) o via e-mail (schularzt@bs.ch).

Luogo, data:
Firma del genitore/affidatario 1:

Firma del genitore/affidatario 2:

Firma del minore capace di discernimento

