GESTIONE DELL’EMERGENZA
CAUSATA DAL COVID-19
Certificazione
di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-COV-2

Largo Gemelli 1, Milano

Redazione:

Approvazione:

Data approvazione:

Edizione:

MG

Angelo Giornelli

01/09/2021

1.0

Prot. nr:

Titolo documento: Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2
Tutte le procedure inerenti all’emergenza Coronavirus, le norme e le infografiche sono reperibili all’indirizzo www.educatt.it/covid19,
raggiungibile anche attraverso il seguente QR Code:

In ragione della costante evoluzione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, ognuno è tenuto a rimanere costantemente aggiornato
rispetto alla normativa in vigore e a quanto previsto nei documenti reperibili ai siti sopra indicati.
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Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2

Come indicato nella circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021, ai soggetti che per
condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una
certificazione verde COVID-19 è consentito richiedere una certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-COV-2.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso
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. Tali
condizioni cliniche debbono rientrare nell’elenco delle patologie per le quali è controindicata
la vaccinazione anti SARS-COV-2 contemplate dalla normativa vigente.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere
rilasciate a titolo gratuito direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o
Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Qualora un cittadino riceva parere medico (es. da medico di medicina generale, pediatra,
medico specialista) di esonero dalla vaccinazione per condizione sanitaria, dovrà prenotare
comunque la vaccinazione attraverso il portale regionale; in questo modo potrà ottenere dal
centro vaccinale, a seguito di anamnesi del medico vaccinatore, certificato di esonero
valevole come green pass.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio
nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari
Regionali, anche in formato cartaceo.
La certificazione di esenzione vaccinazione anti SARS-COV-2 deve contenere i seguenti
elementi:
– i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
– la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
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– la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30
settembre 2021);
– dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
– timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
– numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La certificazione, invece, non dovrà contenere altri dati personali privilegiati (sensibili) del
soggetto interessato, nemmeno la motivazione di non vaccinabilità.
Per poter accedere ai servizi ristorazione e alle palestre è necessario esibire copia della
certificazione di esenzione vaccinazione anti SARS-COV-2 al personale EDUCatt addetto al
controllo degli accessi in caso di richiesta.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Sanitario al numero 02.72.34.22.17.
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