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Oggetto: Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

Requisiti della certificazione da presentare. 

 

 

Nel richiamare la nota 0035309-04/08/2021-del Ministero della Salute si precisa il punto “Modalità 

di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”: 

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 

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. La certificazione deve 

essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, 

anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle 

singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.  

Le certificazioni dovranno contenere:  

‒  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;  

‒ 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.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 

clinica della esenzione). 

 

Pertanto, nel rinviare ad un’attenta lettura della nota del Ministero della Salute (in allegato), si 

invitano quanti rientranti nelle condizioni previste dalla stessa a produrre la certificazione conforme 

ai requisiti previsti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Allegato: nota 0035309-04/08/2021-del Ministero della Salute 
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