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        Milano, (data) 

Class. 
 

   ATS MetroMilano  
AOO_ATSMI 

REGISTRO UFFICIALE 

USCITA  

Prot. N. 

Data 

 

 

Egr./Gent.ma 

Dott./Dott.ssa – Sig./Sig.ra 

 

___________________ 

 

Via/P.za _____________________ n. ____ 

 

CAP _________ _____________ (__) 

 

PEC: _____________________ 

Email: ____________________ 

 

Oggetto: D.L. 1 aprile 2021 n. 44 – art. 4 “Disposizione in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” – Invito agli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

Si richiama il D.L. 1aprile 2021 n. 44, consultabile presso il sito www.normattiva.it , 

che dispone:  

<< (…) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che 

svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 

pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono 

obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione dal SARS-

CoV-2 (…)>> (art. 4 – comma 1). 

 

Pertanto, ricevute le comunicazioni regionali in materia e in applicazione dell’art. 4 

(comma 5) del citato D.L., si richiede di inoltrare - alla scrivente ATS della Città 

Metropolitana di Milano - la documentazione comprovante: 

1. l’effettuazione della vaccinazione,  

1.1. oppure l’omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la 

salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

medico di medicina generale; 

2. (in alternativa) la presentazione della richiesta di vaccinazione; 

3. (in alternativa) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

 

La documentazione dovrà essere trasmessa - entro 5 giorni dal ricevimento della 

presente – all’ATS della Città Metropolitana di Milano come segue: 

A. mediante PEC, con nota indirizzata al seguente indirizzo: 

protocollogenerale@pec.ats-milano.it e riportando nell’oggetto: D.L. 44/2021 – 

comma 5 - Adempimenti; 

http://www.normattiva.it/
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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B. mediante raccomandata – indirizzata alla sede legale sita in Corso Italia n. 52 a 

Milano – cap 20122 - con ricevuta di ritorno: in tal caso, ogni onere e 

conseguenza relativa alla tardiva ricezione della raccomandata sono a carico 

esclusivo del mittente; 

C. mediante email al seguente indirizzo: xxxxx@ats-milano.it, con allegazione del 

documento d’identità; 

D. mediante inserimento nel Portale ????. 

E. mediante consegna presso il Protocollo della sede legale dell’ATS, sito in Corso 

Italia n. 52 a Milano – CAP 20122 – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dal lunedì al 

venerdì. 

 

Si precisa che: 

- in assenza di presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 1 

e 1.1., decorso il termine citato, l’ATS provvederà ad invitarLa formalmente a 

sottoporsi alla somministrazione del vaccino; 

- a fronte dell’inoltro della richiesta di vaccinazione (punto 2), la certificazione 

della somministrazione del vaccino dovrà essere inoltrata ad ATS entro 3 giorni 

dalla somministrazione. 

 

Resta inteso che: 

- in caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione da 

parte Sua, ATS ne darà comunicazione scritta contestualmente a Lei, al Datore 

di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza, con i conseguenti effetti 

sospensivi e correlati come previsti dal citato art. 4; 

- l’ATS provvederà ai controlli della veridicità della documentazione trasmessa – 

ai sensi dei precedenti punti 1, 1.1. e 2 - per i conseguenti effetti amministrativi, 

civili e penali. 

 

Per l’attestazione di conformità all’originale della documentazione di cui ai 

precedenti punti 1, 1.1 e 2 potrà essere utilizzata la modulistica allegata.  

 

Non saranno fornite informazioni telefoniche, per quanto necessario potrà essere 

inoltrata un’email al seguente indirizzo: xxxx@ats-milano.it . 

 

Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Walter Bergamaschi 

 

 

 

Allegato: modello di attestazione 

 

 

 

 

 

 

Visto del Direttore Sanitario: ___________________ 

mailto:xxxxx@ats-milano.it
mailto:xxxx@ats-milano.it
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MODELLO A) – DICHIARAZIONE CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE (PUNTI 1, 1.1, 2) 

 

 

Spett.le  

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia n. 52 

20122 Milano 

 

PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

 

 

OGGETTO: D.L. 44/2021 – comma 5 – Adempimenti -. 

      Dichiarazione di conformità all’originale. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………….. il …………………………………………………... 

residente a ………………………………….. via …………………………………………………… n. ……………. 

consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47, d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

1) che l’allegata copia: 

 

□ del certificato rilasciato dal dott. _____________________, Medico di Medicina Generale con 

studio in ___________ , via _____________ nr. ______________, rilasciato in data 

___________________________, riprodotto per intero e quindi composto da n. _________ è con-

forme all’originale dal sottoscritto custodito; 

□ della richiesta di vaccinazione formulata in data _________________ presso 

___________________, riprodotta per intero e quindi composta di n. ……………. fogli, è con-

forme all’originale; 

 

2) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati per-

sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di ac-

consentire al trattamento degli stessi da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Mi-

lano. 

Luogo e data, ……………………………………………. 

 

Il/La Dichiarante (1) 

 

………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________________________________ 
Note per la compilazione del modulo 

(1) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o 

ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sotto-

scrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del docu-

mento di identità possono essere inviate per via telematica. 

________________________________________________________________________________________________ 
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