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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

 

 
 
A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 
Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero della Cultura  

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero del Turismo 

ufficiodigabinetto.turismo@pec.it 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 

Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  
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FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 

della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane 

(FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 

PRESIDENTE presidente@antev.net  

 
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 

e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 

FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve

neto.it  
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 

A tutte le compagnie aeree e marittime che 

operano in Italia 

 

LORO SEDI
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OGGETTO: Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai 

cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero.  

Nelle more dell’estensione della procedura sperimentale di cui alla circolare congiunta Ministero della 

Salute/M.A.E.C.I., prot. n 9662-26/07/2021-DGSISS, si rappresenta che, i cittadini italiani (anche residenti 

all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario 

Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante),  nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque 

titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono 

guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle 

certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 

sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di 

competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome, e presentando, oltre al 

documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale,  la seguente documentazione, in funzione della 

tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta: 

 

a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti: 

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

- dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); 

- data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; 

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Per l’emissione della Certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti 

vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): 

- Comirnaty (PfizerBioNtech);  

- Spikevax (Moderna);  

- Vaxzevria (AstraZeneca);  

- COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson). 

 

b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti: 

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo 

(data del primo tampone molecolare positivo); 

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

 

I certificati di cui alla lettera a) e b), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua 

inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno 

essere accompagnati da una traduzione giurata. 

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo 

vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui alla 

lettera a) e b). 
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In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più 

dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già 

scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose 

di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA e 84 giorni per Vaxzevria); in ogni caso, al 

richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.  

La documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata, verificando il rispetto dei requisiti sopra 

elencati, esclusivamente da personale medico.  

Per l’inserimento dei dati del richiedente, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, i Servizi 

Sanitari Regionali saranno abilitati per l'accesso ad una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera 

Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale 

addetto. 

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero acquisite  nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) con la 

sopracitata funzionalità potranno poi essere resi disponibili alle Regioni di residenza dall’Anagrafe Nazionale 

Vaccini (AVN), attraverso le medesime modalità  con cui vengono restituite le somministrazioni di vaccini 

anti-COVID 19 somministrate a soggetti fuori dalla propria Regione di residenza, previa verifica delle modalità 

di restituzione delle stesse informazioni dal Sistema TS ad AVN. 

I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la 

certificazione verde COVID-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail 

o, ove non disponibile l’indirizzo di posta elettronica, via SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, 

in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di 

identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito 

www.dgc.gov.it o con APP IO. 

Ove il richiedente completi successivamente il ciclo vaccinale presso un punto vaccinale regionale, la seconda 

dose dovrà essere registrata come tale nel sistema vaccinale regionale che trasmetterà l’informazione 

all’Anagrafe Nazionale Vaccini tramite il flusso giornaliero AVC, in analogia a quanto già in essere con la 

registrazione delle somministrazioni di seconde dosi effettuate nell’ambito del piano strategico nazionale per 

la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.  

          
           Il DIRETTORE GENERALE DG SISS              Il DIRETTORE GENERALE DG PREV                                                                           

                   
                *f.to Dott. Giuseppe Viggiano                                                          *f.to Dott. Giovanni Rezza         

  
      

Referenti/Responsabili del procedimento 
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Il Direttore: Dott. Francesco Maraglino 

 

Dott. Andrea Siddu  

Dott. Riccardo Orioli 
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Dott. Ulrico Angeloni 

Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale 
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Il Direttore: Dott.ssa Serena Battilomo 

 

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

http://www.dgc.gov.it/
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