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Oggetto: Nuove modalità per emissione certificati di esenzione vaccinazione COVID-19 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7-02-2022) il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 febbraio 2022 che individua le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale 

le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale. 

Il DPCM è entrato in vigore il giorno della pubblicazione e da quella data i certificati di esenzione 

non possono più essere emessi in forma cartacea. 

 

Le certificazioni di esenzione, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, devono riportare, nella 

sezione che include il QR code, i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle 

Certificazioni verdi COVID-19:  

a) cognome e nome; 

b) data di nascita;  

c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;  

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:  

d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;  

e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;  

f) la data di inizio validità della certificazione;  

g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;  

h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;  

i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;  

j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: 

Ministero della salute.  

I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-

COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A pubblicato sul sito istituzionale 

del Ministero della salute. 

 

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 deve rilasciare 

all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), che 

riporta i dati di cui sopra e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, 

secondo le modalità riportate nell'Allegato C pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.  
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La novità più rilevante è che tali certificazioni possono essere rilasciate anche dai Medici di Medicina 

Generale e dai Pediatri di Prima Scelta del SSN e anche se non hanno aderito al piano nazionale e regionale 

di vaccinazione. 

L’art. 5 stabilisce inoltre che i certificati cartacei emessi fino ad oggi cessano la loro validità il 27 

febbraio, 20 giorni dopo l’entrata in vigore della norma. La loro conversione nel certificato digitale deve 

essere richiesta dall’interessato al MMG o altro medico abilitato.  

La certificazione viene trasmessa dal medico alla piattaforma, corredata delle informazioni sulle condizioni 

patologiche che giustificano l’esenzione, conformemente alle indicazioni del Ministero.   

L'emissione della certificazione di esenzione avverrà con modalità del tutto simili a quella del green pass, 

verificabile quindi con le stesse applicazioni già in uso. Le applicazioni di fornitori privati dovranno essere 

aggiornate. 

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della Salute ha accesso ai dati per verificare la congruità delle 

certificazioni, con potere di cessazione dell'esenzione. 

Queste ultime disposizioni rimarcano come il medico competente d'azienda ex d.lgs. 81/08 è del tutto 

estraneo al processo di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-covid-19 e alle verifiche della 

sua valdità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  
 
 
 
 
 


