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LORO SEDI
Oggetto : Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Si invia la Circolare del 26/01/2022 avente oggetto “Proroga della validità delle certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.” In cui le esenzioni già emesse e quelle di
nuova emissione saranno valide fino al 28 febbraio 2022.
Si coglie l’occasione per condividere un percorso di rivalutazione delle esenzioni che sarà propedeutico
all’informatizzazione delle stesse a livello nazionale e alla verifica dell’appropriatezza delle certificazioni
stesse.
Di riferimento è la circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P “Certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID-19” nella quale sono elencate le vere controindicazioni e precauzioni per le
quali la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche
documentate, e che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Si comprende la difficoltà di affrontare la situazione di mancata emissione di un’esenzione nei confronti
del cittadino che, sulla base di valutazioni o convinzioni proprie, ritenga eccessivo il rischio vaccinale
rispetto al rischio della malattia. Si rileva spesso che alcune condizioni patologiche di base, che
costituiscono un’indicazione alla vaccinazione per motivi di fragilità, vengano vissuti dal cittadino come
una precauzione o una controindicazione alla vaccinazione.
L’esenzione da vaccino COVID 19, d’altra parte, espone il cittadino alla malattia da infezione COVID e
pertanto la valutazione rischio/beneficio deve essere affrontata in modo appropriato, avvalendosi anche
del giudizio dello specialista, in genere allergologo, sulla necessità di non effettuare la vaccinazione o
sulla possibilità di procedere con modalità diverse, ad esempio in ambiente protetto.
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Lo schema sotto riportato, che semplifica il percorso, indica anche la possibilità di rivolgersi alla
Commissione Regionale Vaccini COVID, a cui partecipano esperti clinici e universitari della Regione
Lombardia, a cui rivolgere dubbi e quesiti su casi specifici.
Si chiede la massima diffusione della presente a tutti i CV vaccinali pubblici e privati, alle Direzioni
Sanitarie e ai MMG e PLS.

a)

b)

c)

La certificazione della reale controindicazione deve riportare le motivazioni cliniche e il supporto
scientifico per cui viene rilasciata; in presenza di certificazioni che non hanno queste
caratteristiche è il medico vaccinatore (medico del centro vaccinale o MMG/PLS) che può non
accettare tale documentazione o rinviare ad approfondimenti diagnostici.
In questo caso si emette una esenzione temporanea. La valutazione specialistica deve essere
organizzata dal centro vaccinale con propria procedura di presa in carico. Non è consentito
rinviare genericamente il paziente per prenotare autonomamente una visita allergologica o altra
visita specialistica che si ritenga utile ai fini decisionali. Riferimento: Nota Protocollo
G1.2021.0033493 del 14/05/2021 della DGW “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA
PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI
VACCINI PER COVID-19”
La richiesta deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica
danilo_cereda@regione.lombardia.it e catia_rosanna_borriello@regione.lombardia.it con i dati
clinici, il quesito, la documentazione a supporto.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
DANILO CEREDA
Allegati:
File 21_08_04 esenzioni vaccini covid caratteristiche.pdf
File 22_01_26_Circolare proroga esenzioni.pdf
File G1.2021.0033493_14mag21 invio ambiente protetto.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.
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