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Riferimento:

Spett.
Prefetture del Friuli Venezia Giulia
Aziende ed Enti sanitari del Friuli Venezia Giulia del FVG
Ai Medici di Medicina Generale tramite i Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Ordini dei Medici e dei Farmacisti del Friuli Venezia Giulia
Associazioni di categoria
Organizzazioni sindacali
LORO SEDI
e p.c.
Al Vicepresidente della Regione
Autonoma del Friuli Venezia Giulia
Dott. Riccardo Riccardi
Riva Nazario Sauro, 8 Trieste

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: Certificazione verde COVID-19 - EU digital
COVID certificate

A seguito delle numerose richieste di chiarimento qui pervenute, si riassumono le
regole per ottenere la certificazione di cui all’oggetto.

Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, attiva dal primo
luglio, nasce per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione
europea durante la pandemia di COVID-19 e viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione
europea e dell’area Schengen; in Italia il pass serve anche per accedere a residenze
struttura competente: servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria - servizio informativo e privacy
responsabili del procedimento: dott. Manlio Palei, dott. Beatrice Del Frate
responsabile dell’istruttoria: dott. Barbara Alessandrini
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale
disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
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sanitarie assistenziali o altre strutture e per spostarsi in entrata e in uscita da territori
classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Per viaggiare in Europa o entrare in Italia senza restrizioni bisogna:




aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14
giorni
oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è
pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima
dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono
esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Fino al 12 agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione
verde Covid-19 esibendo le certificazioni regionali di completamento del ciclo
vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai
medici e dalle farmacie autorizzate o scaricate dal Fascicolo Sanitario Elettronico nel
Portale SESAMO FVG. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata
della Certificazione verde.
Dal 6 agosto, oltre che per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, il pass
servirà per accedere a:
-

-

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al
chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e delle relative
attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre
bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato che in Italia viene
emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Sono esonerati dalla Certificazione Verde per la frequentazione delle attività di cui
sopra i cittadini al di sotto dei 12 anni. Il Ministero della nella circolare 003530904/08/2021-DGPRE ha elencato tutte le situazioni di esonero per coloro che non
possono vaccinarsi per motivi di salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:




aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (prima o seconda dose)
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione può essere acquisita:
A. Autonomamente:
1. sito https://www.dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale
(Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità
se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco
ricevuto via email o SMS o ricavato dalla funzione al sito
https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth ;
2. Fascicolo sanitario elettronico;
3. tramite APP “Immuni” e APP “IO”.
B. con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
farmacie, che possono accedere con le proprie credenziali al Sistema
Tessera Sanitaria e recuperare la Certificazione verde COVID-19. Servono
il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria dell’utente (art. 11 Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021).

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della APP
nazionale di verifica VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale
applicazione, scaricabile dal sito www.dgc.gov.it consente di verificare l’autenticità e la
validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline)
e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE
FREQUENTI
DEL
SITO
DEL
MINISTERO
DELLA
SALUTE
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Si prega di inoltrare la presente a tutti gli uffici interessati, ai Medici di Medicina
Generale e ai Dirigenti Scolastici.
Il Direttore Centrale
dott.ssa GIANNA ZAMARO
(firmato digitalmente)

