
EMISSIONI CERTIFICATI DIGITALI DI ESENZIONE  

Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022, i cer7fica7 di esenzione dalla vaccinazione an7 Covid-19 devono 
essere emessi in formato ele@ronico ed avranno validità esclusivamente sul territorio nazionale. Dal 28 
febbraio tale formato sarà l’unico richiesto. 
Pertanto chi è già in possesso di una cer7ficazione cartacea deve richiedere la nuova cer7ficazione. 
A tal fine, l’a@estazione di esenzione in formato ele@ronico viene rilasciata, a 7tolo gratuito e su richiesta 
dell’assis7to, da: 

- medici di medicina generale (MMG), 
- pediatri di libera scelta (PLS), 
- medici vaccinatori delle stru@ure sanitarie, pubbliche e private, accreditate, 
- medici USMAF o medici SASN opera7vi nella campagna di vaccinazione an7 COVID-19 

Questa ASST garan:sce il servizio di cui sopra dal giorno 15 febbraio, esclusivamente, presso:  

• CVM di Vizzolo Predabissi (Via Verdi, 5) da lunedì a venerdì - ore 08.00 – 16.00 
• CVM di Cernusco sul Naviglio (Ex Filanda, Via Pietro da Cernusco 2) da lunedì a domenica - ore 

08.00 – 16.00 

Il ci@adino dovrà consegnare al medico cer7ficatore tu@a la documentazione in possesso che ha dato diri@o 
all’esenzione temporanea/defini7va.  
In assenza di tale documentazione non potrà essere rilasciata cer7ficazione digitale in quanto si tra@a di 
eme@ere una nuova esenzione che necessita di rivalutazione. Ogni esenzione precedentemente rilasciata 
potrebbe non essere confermata durante la nuova valutazione condo@a alla luce delle a@uali condizioni di 
esenzione previste dal Ministero della Salute, anche in presenza di anteceden7 cer7fica7 specialis7ci. 
Inoltre il medico cer7ficatore potrebbe richiedere ulteriori approfondimen7 in sede di valutazione. 

Ad ogni buon fine, si rappresenta che i mo7vi che garan7scono l’esenzione dalla vaccinazione sono riporta7 
nell’allegato C di cui al citato DPCM (“Indicazioni dalle specifiche condizioni cliniche che gius2ficano il rilascio 
della cer2ficazione di esenzione della vaccinazione an2 COVID-19”): 

- ipersensibilità al principio aZvo (per tuZ i vaccini); 
- stato di gravidanza (primo trimestre); 
- partecipazione alla sperimentazione di vaccini an7 COVID-19; 
- presenza di un parere di commissione medica; 
- condizione clinica in a@o come da linee guida precedentemente emanate; 
- terapia in a@o come da linee guida precedentemente emanate. 

Ulteriori indicazioni al seguente link: h@ps://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/vaccinazioni-
covid-19 
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