
Informazioni relative all’esposizione al morbillo e alla citazione in giudizio 

Il presente documento contiene le informazioni relative all’esposizione al morbillo e alla citazione in giudizio 

emessa a suo carico da parte del Dipartimento di salute e igiene mentale della Città di New York in relazione 

all’epidemia di morbillo a Williamsburg, Brooklyn. 

Perché è stata emessa una citazione in giudizio a mio carico? 

Il Dipartimento di salute ha emesso una citazione in giudizio a suo carico per il mancato adempimento di 

quanto previsto nell’ordinanza del 9 aprile 2019 emessa dal funzionario capo relativa al morbillo.  

Lei ha il diritto di essere sentito in udienza presso l’Ufficio per le udienze e i procedimenti amministrativi della 

Città di New York (OATH) (divisione udienze). Segua le istruzioni allegate all’atto di citazione.  

Come posso fornire le informazioni per dimostrare che io, o mio/a figlio/a, siamo stati vaccinati, siamo 

immuni o abbiamo diritto a un’ esenzione medica?  

Qualora lei ritenga che lei o suo/a figlio/a abbiate già ricevuto il vaccino anti-morbillo, parotite e rosolia 

(MPR); siate immuni al morbillo; o abbiate una condizione medica che vi impedisce di ricevere il vaccino MPR, 

potrà presentare la documentazione medica (che include il certificato delle vaccinazioni, il rapporto 

sierologico che dimostra l’immunità, o la documentazione medica per un’esenzione). Tutti i documenti 

inoltrati al Dipartimento di salute devono essere firmati e datati da un medico professionista. Il Dipartimento 

di salute esaminerà la documentazione medica e potrà revocare la citazione in giudizio.  

Inoltri la documentazione medica al Dipartimento di salute. Invii un fax al 347-396-8851 o una email con la 

copia della documentazione a measlesdocuments@health.nyc.gov.  

Cosa succede se non posso partecipare all’udienza perché mi è stato consigliato di rimanere a casa a causa 

dell’esposizione al morbillo?  

Qualora lei non possa partecipare all’udienza a causa dell’esposizione al morbillo - o per qualsiasi altra 

ragione - segua le istruzioni indicate nella citazione per fissare una nuova udienza. 

Terminato il periodo in cui mi è stato consigliato di rimanere a casa, cosa devo fare per il vaccino MPR?  

Fissi un appuntamento col suo operatore medico per ricevere il vaccino MPR il primo giorno lavorativo in cui 

sia in grado di uscire di casa. Invii immediatamente un fax al numero (347-396-8851) o una email 

(measlesdocuments@health.nyc.gov) con la sua documentazione medica (firmata e datata da un medico 

professionista) al Dipartimento di salute  

Qualora il suo operatore medico non abbia il vaccino MPR o qualora lei abbia bisogno di trovare una clinica 

per vaccinazioni chiami il 311 o visiti il sito web del Dipartimento di salute 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page.  

Dove posso trovare le informazioni relative all’ordinanza del funzionario capo, al morbillo o al vaccino 

MPR?  

Le informazioni relative all’ordinanza del funzionario capo, al morbillo e al vaccino MPR sono disponibili sul 

sito web del Dipartimento di salute NYC su nyc.gov/health. oppure chiami il 347-396-7998 per parlare con 

qualcuno del Dipartimento di salute. 
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