
 

 
ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 può essere rilasciata a titolo 
gratuito 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. 
 
Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 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. 
 
Alla certificazione sarà associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) 
attraverso cui si potrà scaricare 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 attraverso gli stessi 
canali attualmente utilizzati per ottenere il Green Pass. 
 
La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha 
giustificato il rilascio, ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta 
positività a SARS-CoV-2, anche le certificazioni di esenzione vengono revocate e poi riattivate 
automaticamente con la guarigione. 
 
Si tratta di una nuova esenzione: i medici responsabili possono pertanto anche valutare come non 
più appropriata la motivazione di esenzione, e quindi NON rilasciare l’esenzione, anche in presenza 
di certificati precedenti di altri specialisti o di esenzioni precedenti. I medici responsabili della 
nuova esenzione possono anche rimandare ad ulteriori approfondimenti. 
Saranno considerate SOLO LE CONDIZIONI DI ESENZIONE PREVISTE DAL 
MINISTERO DELLA SALUTE (tabella pagina 2). 
 
 
CHI PUO’ EMETTERE L’ESENZIONE: 

a) medici di Medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) dell’assistito* 
b) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai 

Servizi Sanitari Regionali 
c) medici USMAF e medici SASN che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
 

* Non è previsto che un MMG/PLS rilasci una valutazione di esenzione richiedendo l’emissione della certificazione da 
parte del Centro vaccinale. 
 
 
ITER DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Per poter procedere con la valutazione della richiesta di emissione dell’esenzione, il richiedente 
dovrà consegnare in busta chiusa: 

- la documentazione comprovante la presenza delle condizioni cliniche (tabella pagina 2); 
- fotocopia del documento d’identità; 
- fotocopia del codice fiscale (o STP per chi ne fosse sprovvisto). 

La busta completa di scheda anagrafica da compilare viene consegnata dal Centro vaccinale. 
 
La consegna dei documenti potrà essere effettuata dal diretto interessato, esibendo documento 
d’identità, soltanto il giorno dell’appuntamento comunicato dal Centro Vaccinale. 
 
La documentazione verrà archiviata e pertanto non verrà restituita. Si richiede quindi 
di consegnare il materiale fotocopiato. 
 
All’interessato verrà rilasciata ricevuta formale di ricezione della documentazione.  



 

 
CONDIZIONE  
DI ESENZIONE 

DURATA 
ESENZIONE 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA** 

Ipersensibilità  
ai componenti dei 
vaccini attualmente 
in uso 

Permanente  Visita allergologica effettuata presso ASST Regione 
Lombardia/servizio di allergologia del Centro vaccinale 

 
 In caso di proposta di esonero da parte del medico 

specialista in allergologia: 
prove allergologiche con esito positivo verso eccipiente 
del vaccino: glicole polietilenico (PEG)  

Gravidanza  
(primo trimestre) 

Massimo 90 
giorni 

 Certificato di richiesta di differimento della vaccinazione 
di medico specialista in ginecologia e ostetricia che 
riporti: datazione della gravidanza 

 

Condizione clinica  
in atto  

30 giorni, 
rinnovabile 

 

 Certificato di richiesta di differimento della vaccinazione 
di medico specialista per condizione clinica in atto 
che riporti:  
- motivazione clinica (in atto) 
- linee guida e letteratura scientifica a supporto alla 

richiesta 
- data di fine validità della certificazione 

 
 Ulteriore documentazione clinica comprovante la 

condizione clinica per la quale viene richiesta la 
certificazione di esonero 

Terapia in atto  30 giorni, 
rinnovabile 

 Certificato di richiesta di differimento della vaccinazione 
di medico specialista/medico di Medicina 
generale/pediatra di libera scelta per terapia in 
atto che riporti:  
- motivazione clinica per cui il paziente è sottoposto alla 

terapia farmacologica 
- data inizio e fine (ove sospendibile) della terapia 

farmacologica 
- tipo di farmaco utilizzato, frequenza e dosaggio 
Esempi di farmaci: modulatori immunobiologici e 
anticorpi anti-B-linfociti, terapia corticosteroidea che 
determina alto livello di immunodepressione (vedi 
allegato B9 Rapporti ISTISAN 19/3); 
 

 Ulteriore documentazione clinica comprovante la 
necessità di utilizzo della terapia per la quale viene 
richiesta la certificazione di esonero 

** L’esecuzione di test sierologici volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus non è raccomandata ai fini del 
processo decisionale vaccinale; per tale motivo eventuale documentazione attestante la presenza di un titolo anticorpale non verrà 
presa in considerazione ai fini della valutazione. 
 
I medici vaccinatori esamineranno la richiesta di esenzione e verificheranno la completezza e la 
coerenza delle informazioni. 
 
Entro 5 giorni lavorativi verrà comunicato all’interessato l’esito della richiesta. 
  
Il medico dopo la valutazione può: 

• segnalare al richiedente che, stante la documentazione ricevuta, concorrono elementi 
per emettere un’esenzione (ESITO POSITIVO) → rilascio esenzione in formato 
digitale 

• segnalare al richiedente che, stante la documentazione ricevuta, NON vi sono elementi 
per emettere un’esenzione (ESITO NEGATIVO) 

• richiedere un colloquio, ovvero la necessità di un confronto, per approfondire quanto 
emerso dalla documentazione ricevuta (DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE) 

• inviare il cittadino a visite specialistiche di approfondimento (DOCUMENTAZIONE 
INSUFFICIENTE). 


