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 Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento 

 Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei VF 

 Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco 

 Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta collaborazione 

      del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

 Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

  Indirizzi Pec 

 

Oggetto: Certificazione di esonero alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Normativa di rilascio. 

 

 

La Circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 – “Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” e la circolare prot. n. STAFFCNVVF 26129 del 

31/12/2021 disciplinano la materia del rilascio delle certificazioni di esenzione/differimento della 

vaccinazione contro Il Covid-19. 

In data 04/02/2022 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che 

disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla 

vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale. 

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 

febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le 

Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale. 

Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione 

anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. 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.  

Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova 

certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 

febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 

febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi 

dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19. 
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L'attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione 

con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina 

generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie pubbliche e private 

accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti 

Covid-19 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. 

La APP verifica C19 è già predisposta per il riconoscimento in piena sicurezza delle 

certificazioni di esenzione. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-

COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, 

stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura 

del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e 

l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 

L’art. 5 comma 6 e l’art 6 comma 3 del decreto in questione stabiliscono che per la verifica 

della correttezza, congruità e veridicità dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione 

anti-COVID-19, la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute 

accedono ai dati, su base individuale, delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 

Dott. Roberto APPIANA 

 

   Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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