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Aziende ed Enti Sanitaridella Regione Friuli
Venezia Giulia

Ordini dei Medicidella Regione Friuli Venezia
Giulia
Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli
Venezia Giulia
Medici di Medirina Generale e Pediatridi
Libera Scelta tramite i Direttori Sanitari delle
fuiende Sanitarie della Regione Friuli Venezia
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Direttore del Servizio sistemi informativi e
privacy
Direzione Centrale Salute FVc
Direttore del SeNizio Assistenza ospedaliera e
territoriale
Direzione Centrale Salute FVG
FEDERFARMA FVG
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Al Vicepresidente della Giunta
DotL Riccardo Riccardi
Al Direttore Centrale della Salute
Regione Autonoma FVG
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Oggetto: DPCM 4 febbraio 2022 - lndividuazione delle specifiche tecniche per trattare
in modalltà digitale le certiffcazloni di esenzione dalla va«rlnazione anti-COVID-19.
Modalita operative.

Dal z febbraio è attiva la nuova funzionalità del Sistema TS per l'inserimento dei
certifìcati di esenzione che consentiranno digenerare le Certificazioni di esenzione digitali con
QR code analogo a quello dei green pass.

ll

DPCM prevede 20 giorni per convertire le certificazioni pregresse rilasciate in

formato cartaceo nel nuovo formato digitale e che dalla data del 7 febbraio le certifìcazioni di
esenzione debbano essere ralasciate esclusivamente in formato digitale, poiché dal ze febbraio
le certifìcazionicaftacee non saranno più valide-

La certificazione emessa awà valore sia per l'esonero dall'obbligo di certificazione
verde ai sensi dell'art.9-bis comma 3 del DL s2 del2o21 che per l'esonero dall'obbligo vaccinale
per le categorie previste dagli artL

I

4 4-bis,4-ter

e

4-quater del DL44 delo1.o4.2o21.

referenti dei centri vaccinali del 55R possono richiedere direttamente agli

amministratori aziendali del sistema Tessera Sanitaria l'abilitazione dei {oro operatori per
I'inserimento dei certificati pregressi, mentre imedici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta possono operare in autonomia con le credenzialigià possedute.
Le

certifìcazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono temporanee, nel

qual caso l'obbligc è differito, o permanenti. Le condizioni cliniche che giustificano il rilascio
della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella
certificazione digitale, ma sono indicate nel Sistema TS "per finalità epidemiologiche e di
monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati".
Le motivazioni per l'esenzione sono riportate nell'Allegato A del DPCM 4 febbraio
2022:

.

ipersensibilità al principio attivo [pertutti i vacciniJ

.

gravidanza (primo trimestre) (max 90 giomi)

.

soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19

.

su parere di commissione medica

r condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni. rinnovabile)

. terapia

in atto come da linee guida (max 30 giorni rinnovabile).

Le certificazioni di esenzione dala vaccinazione anti-covrD-1g saranno
messe a
disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali:

a) portale della piattaforma nazionare-Dcc, cui si accede sia attraverso identità
digitale sia con autenticazione a più fattori;

b) Fascicolo sanrtario elettronico;
c) App lmmuni;

d) App lo;
e) Sistema

TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libem
sceha,

farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici professionisti
sanitari e
operatori di interesse sanitario defle aziende sanitarie, usMAF,
sAsN autorizzati
afle

funzionalità der sistema tessera sanitaria, medici vaccinatori defle
strutture sanitarie,
pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Manlio PALEI
(f.to digitalmente)
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