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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1172/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulle modalità

per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde Covid-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero.

***************

I sottoscritti,

premesso che in riferimento alle diverse casistiche connesse al rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione e quelle di

guarigione per cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero, in data 4 agosto 2021 prot. 35209, il Ministero della salute ha emanato la

circolare con le modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde Covid-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti

all’estero;

considerato 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; 

– il rilascio della certificazione verde Covid-19 è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, oltre al documento di

riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, della documentazione indicata nella circolare del Ministero, in funzione della tipologia di

certificazione verde Covid-19 richiesta,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se, a

seguito della circolare del 4 agosto 2021 prot. 35209 del Ministero della salute, la Regione di concerto con l’ATS ha provveduto a

definire le procedure attraverso le quali i cittadini italiani guariti o vaccinati all’estero possono richiedere il certificato verde Covid-19.

Cagliari, 25 agosto 2021
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