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COMUNICAZIONE N. 37 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAM 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO 
 

 
Oggetto: DPCM 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle specifiche tecniche 
per trattare in modalità digitale le certificazioni   di   esenzione   dalla   
vaccinazione anti-COVID-19”.  
 
Cari Presidenti, 
 
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7-2-2022 è 
stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto 
concernente l’individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità 
digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.  
In particolare, per garantire, a fini di sanità pubblica il monitoraggio delle suddette 
esenzioni e dell’elaborazione di indicatori epidemiologici a livello nazionale, regionale e 
aziendale, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi 
concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni con gli organismi comunitari ed 
internazionali e la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle altre 
relazioni o rapporti di carattere nazionale, le competenti unità organizzative della 
Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della 
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della 
salute avranno accesso ai dati delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 
registrati nel Sistema TS, in forma aggregata, attraverso idonea reportistica. 
 
Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.  
 
Art. 1 (Definizioni)  
Comma 1 “Ai fini del presente decreto si intende per: … d)   «certificazione    di    
esenzione    dalla    vaccinazione anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a 
titolo gratuito,  dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e  degli  
enti dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal pediatra 
di libera scelta dell'assistito,  dai  medici  USMAF  o  dai medici SASN, che 
operano nell'ambito della campagna di  vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, 
nei casi in  cui  la  vaccinazione  stessa venga omessa o differita per la  presenza  
di  specifiche  condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera 
permanente  o temporanea…n) «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  
personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 31 luglio 
1980, n. 620; o) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del 
Ministero della  salute,  che  svolgono  attività  di  vigilanza transfrontaliera su 
passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni 
certificatorie e medico-legali;  p)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   

mailto:segreteria@fnomceo.it


  

FNOMCeO Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  
 

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

 

 

 

all'assistenza sanitaria;  q) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di 
libera scelta, convenzionati con il SSN;  r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria 
pubblica o  privata autorizzata o accreditata con il SSN…”. 
 
Art. 3 (Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-
COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC) 
Comma 1 “Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, 
rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano  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”.  
Comma 2 “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,   che costituisce parte integrante del presente decreto”.  
Comma 3 “Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione 
anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o  digitale,  
identificata  con  il  codice  univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del 
presente  articolo  e la  motivazione  che  giustifica   l'esenzione   dalla   
vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C”.  
 
Art. 5 (Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla 
vaccinazione anti-COVID-19) 
Comma 1 “La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso 
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi 
all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le 
medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte 
nell'Allegato B”.  
Comma 2 “Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai 
seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:  
a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, 
afferenti ai servizi sanitari regionali; b) medici USMAF e medici SASN, e consente 
la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, 
identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3,  complete  della  
motivazione  clinica  dell'esenzione,  da fornire su richiesta all'interessato.  
Comma 3 “Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS 
attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)”.  
Comma 4 “Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione 
dalla vaccinazione anti-COVID-19   sono   rilasciate esclusivamente in modalità digitale.  
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Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione 
anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari 
del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente 
decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa 
la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità 
cartacea.  
Comma 5 “La generazione delle certificazioni   di   esenzione   dalla vaccinazione 
anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o 
differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la 
controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle 
circolari del Ministero della   salute   citate   in   premessa   ed   eventuali   
successivi aggiornamenti”.  
Comma 6 “Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione 
dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma 
sono indicate   in   fase   di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal 
comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio  sulla   correttezza, veridicità e 
congruità dei dati”. 
 
Art. 7 (Struttura dell’identificativo univoco   delle   certificazioni   di esenzione 
dalla vaccinazione anti-COVID-19 e del codice a barre interoperabile) 
Comma 1 “Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono 
identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle 
caratteristiche descritte nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del 
presente decreto”.  
Comma 2 “Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni di 
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'art. 9, è prevista l’apposizione di 
un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le 
modalità descritte nell'Allegato B”.  
 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il 
provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati.  
 
Cordiali saluti 
 
                                                         IL PRESIDENTE 
                          Filippo Anelli  
 
All. n. 2 
 
 
MF/CDL 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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