
 

 
 
 

 

GREEN PASS PER VACCINATI ALL’ESTERO CON VACCINO 
APPROVATO DALL’EMA  

 

1. Se non si è già iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, effettuare 
l’iscrizione allo sportello Asl dell’Ospedale di Camerino in Località 
Caselle 1 (nell’edificio giallo sopra l’Ospedale) con un documento di 
riconoscimento. 

 

2. Ottenuta l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, recarsi allo sportello 
Asl dell’Ospedale di San Severino in via Glorioso n. 8 (edificio rosso 
adiacente l’Ospedale). Lo sportello è aperto il lunedì, il martedì, il giovedì 
e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Recarsi  con i seguenti documenti: 

 
• Certificato vaccinale  in formato originale che riporti i dati 

indicativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), i dati 
relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto), data/e di 
somministrazione del/dei vaccino/i e i dati identificativi di chi 
ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità Sanitaria). Il 
certificato deve essere redatto in lingua inglese. In caso di 
altra lingua dovrà essere accompagnato da una traduzione 
giurata. 

• Documento di riconoscimento 
• Codice fiscale (se in possesso) 

 
3. Dopo aver effettuato i passaggi 1-2 arriverà un sms o una mail con un 

Authcode con il quale si potrà scaricare il green pass collegandosi al 
seguente link:  https://www.dgc.gov.it/spa/public/home  digitando la voce 
“utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” 

 

 

Per qualsiasi dubbio scrivere all’indirizzo screeningcovid@unicam.it 

 

 



 

 
 
 

 

GREEN PASS PER GUARITI ALL’ESTERO 

 

1. Se non si è già iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, effettuare 
l’iscrizione allo sportello Asl dell’Ospedale di Camerino in Località Caselle 
1 (nell’edificio giallo sopra l’Ospedale) con un documento di 
riconoscimento. 

 

2. Ottenuta l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, recarsi allo sportello 
Asl dell’Ospedale di San Severino in via Glorioso n. 8 (edificio rosso 
adiacente l’Ospedale). Lo sportello è aperto il lunedì, il martedì, il giovedì 
e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Recarsi con i seguenti documenti: 

 
• Certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria 

estera in formato originale che riporti i dati indentificativi del 
titolare(nome, cognome, data di nascita), le informazioni sulla 
precedente infezione da SARS-Cov-2 del titolare 
successivamente ad un test positivo (data del primo tampone 
molecolare positivo) e i dati identificativi di chi ha rilasciato il 
certificato (Stato, Autorità Sanitaria). Il certificato deve essere 
redatto in lingua inglese. In caso di altra lingua dovrà essere 
accompagnato da una traduzione giurata. 

• Documento di riconoscimento 
• Codice fiscale (se in possesso) 

 

3. Dopo aver effettuato i passaggi 1-2 arriverà un sms o una mail con un 
Authcode con il quale si potrà scaricare il green pass collegandosi al 
seguente link:  https://www.dgc.gov.it/spa/public/home  digitando la voce 
“utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” 

 
 
Per qualsiasi dubbio scrivere all’indirizzo mail screeningcovid@unicam.it 


