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Ancona, data del protocollo 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
II.SS. ogni ordine e grado 
regione Marche 
PEO Istituzionale II.SS. 
 

 
Oggetto: 202203011240 Nuove disposizioni in materia di certificazione di esenzione dalla vac-
cinazione anti-Covid 19 ai sensi del D.P.C.M. del 04.02.2022 “Individuazione delle specifiche 
tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti co-
vid-19” 
 

Il D.P.C.M. 04.02.2022 introduce nuove modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione 
dalla vaccinazione anti-COVID-19 disponendo che partire dal 07 febbraio 2022 esse vengano rila-
sciate esclusivamente in formato digitale e siano verificate attraverso la scansione di QR code e altri 
sistemi di verifica automatizzati. Entro il 28 febbraio, le certificazioni di esenzione dalla vaccina-
zione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Mi-
nistero 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.  

 

Le nuove certificazioni digitali sono prodotte secondo specifiche tecniche per essere  emesse 
e validate attraverso il sistema informativo nazionale PN- DCG (Piattaforma nazionale digital green 
certificate)  utilizzato per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, intero-
perabili a livello europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di 
cui agli articoli 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dal-
la legge 29 luglio 2021, n. 108, per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni verdi 
COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.   
 

Il DPCM 04.02.2022 introduce nuovi soggetti deputati al rilascio delle certificazioni di 
esenzione. In aggiunta ai  medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e degli Enti dei 
Servizi Sanitari Regionali, al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta dell’assistito 
che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, sono indivi-
duati i medici USMAF e i medici SASN quali soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di 
esenzione /differimento della vaccinazione, sempre in presenza  di specifiche condizioni cliniche 
documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.  
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Le nuove certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 presentano 
la stessa impostazione grafica delle Certificazioni verdi COVID-19: una sezione in cui insieme al 
QR code sono indicati i dati personali dell’assistito (cognome, nome, data di nascita) e un identifi-
cativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti- CoVID 19, 
(CUEV)1associato a ciascun certificato emesso. Ulteriori dati che devono essere inseriti nella Certi-
ficazione, come indicato dall’ ALLEGATO A / artt. 3 e 5 del D.P.C.M sono i seguenti:   

-  malattia o agente bersaglio: “COVID-19”;  
- la dicitura: “Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.” 
- la data di inizio validità della certificazione; 
- la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;  
- il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;  
- il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS; 2 
- l’ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID- 
19, il Ministero della salute.  
 

Il medico certificatore acquisisce i dati dell’assistito dal sistema TS che restituisce il codice 
univoco di esenzione vaccinale (CUEV) e invia alla Piattaforma nazionale DGC per l’emissione 
della certificazione; il processo di generazione della certificazione eseguita dalla piattaforma PN-
DCG prevede la composizione di un QR code contenente i dati dell’assistito di cui all’allegato B 
(Artt. 4,5,6, DPCM.) sottoposto al controllo di validità tramite l’App Verifica C19, già in uso per la 
verifica delle Certificazioni verdi Covid- 19. I parametri utilizzati per la verifica di validità della 
certificazione di esenzione vaccinale sono la data d’ inizio e la data di fine validità della stessa certi-
ficazione di esenzione. Qualora venga meno la particolare condizione clinica che ha determinato il 
rilascio della certificazione, e comunque entro il termine di validità della certificazione stessa, oltre 
ai casi previsti dall’art. 8 comma 5 e 6 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 (sopravvenuta positività / ac-
quisizione fraudolenta), essa può essere revocata da parte del medico certificatore attraverso 
l’inserimento del codice univoco associato a ciascun certificato all’interno della “lista revoca”.   

 
 

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione della certificazione da parte dell’assistito in-
testatario, questi riceve dal medico certificatore un’attestazione, in formato digitale o cartaceo, in 
cui viene indicato il codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) necessario per scari-
care la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai 
recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al 
codice CUEV per scaricare la certificazione. In caso di smarrimento o mancata ricezione del codice 

 
1 Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV): codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certifica-
zione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 che identifica univocamente la certificazione nel Sistema TS; 
2 “Sistema TS”: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326; 
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AUTHCODE è possibile utilizzare il servizio di recupero in modalità autonoma sul portale naziona-
le www.dgc.gov.it, senza autenticazione per i soggetti provvisti di Tessera Sanitaria, e, per i sogget-
ti privi di Tessera sanitaria, con inserimento del Codice Fiscale. Il QR code e il CUEV presenti nel-
la Certificazione di esenzione vanno esibiti, inoltre, dagli esenti per usufruire dell'esecuzione gratui-
ta dei test antigenici rapidi in farmacia. 
  

I Dirigenti Scolastici sono tenuti alla verifica del rispetto dei suddetti obblighi rispetto al 
personale che non risulti in regola con il rispetto dell’obbligo vaccinale come verificato da piatta-
forma SIDI della Pubblica Istruzione. Si precisa, infatti, che in presenza di mancato rispetto 
dell’obbligo vaccinale e in difetto della certificazione di esenzione ai sensi del D.P.C.M. 
04.02.2022, il personale dovrà essere considerato non in regola con il rispetto dell’obbligo vac-
cinale e pertanto soggetto a sospensione. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti   
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