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CHIARIMENTI TERZA DOSE BOOSTER 
PER I SANITARI 

 

In relazione alla somministrazione della dose di richiamo, si 

chiarisce che il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-

2019, con nota 1026688 28-12-2021, ha confermato che ai sanitari è 

richiesta la somministrazione della terza dose booster dopo 120 

giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o 

dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione 

dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di 

soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, in 

base alle relative indicazioni) a partire dal 10 gennaio u.s. 

Si ricorda che dal 5/2/2022 è previsto che le certificazioni verdi 

COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza 

necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla 

terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo 

il completamento del ciclo vaccinale primario.   

 

CERTIFICATI DI ESENZIONE 
VACCINAZIONE  

 
Circolare Fofi n. 13529 

 

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 e avranno validità sul solo 

territorio nazionale. 

 Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo 

deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code. 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 e ̀ richiesta la Certificazione verde COVID-19. 
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 La APP verifica C19 è già predisposta per il loro riconoscimento in piena sicurezza.  

 

 Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC  

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-

DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse 

modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:  

a) cognome e nome;  

b) data di nascita;  

c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;  

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:  

d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;  

e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;  

f) la data di inizio validità della certificazione;  

g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;  

h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;  

i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;  

j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19: 

Ministero della salute. 

 

Cordiali saluti 
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