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ALLEGATO   L 

Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite NOIPA 

Il Sistema NoiPA del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

del MEF gestisce attualmente il pagamento degli stipendi di circa 1,9 milioni di dipendenti 

pubblici, appartenenti a tutti i Ministeri, ad organi di rilievo costituzionale (quali ad esempio la 

Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato) e alle relative articolazioni periferiche, al comparto 

sicurezza e difesa (con la sola esclusione dell’Arma dei Carabinieri), ad Agenzie (oltre a quelle 

fiscali, ARAN, AgID, ANPAL) e ad alcuni enti territoriali, locali (Regione Lazio e alcuni 

comuni) e del servizio sanitario nazionale. 

Si considera l’elemento “ufficio di servizio”, gestito all’interno di NoiPA, quale livello di 

aggregazione del personale per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale. Tale informazione 

è disponibile per tutto il personale centrale e periferico delle Amministrazioni gestite – circa 86 

enti per un totale di circa 18.000 uffici di servizio Per le 14 Aziende Sanitarie gestite in NoiPA, 

è utilizzato l’elemento “sede di servizio”, valorizzato per la maggior parte del personale gestito 

per circa 600 sedi.  

La piattaforma NoiPA consente al Delegato designato di visualizzare per ciascun ufficio di 

servizio/sede di assegnazione l’esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale di tutti o 

parte dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art.4-ter del decreto-legge 1° aprile 

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto 

dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per le quali è previsto tale obbligo.  

Più precisamente la piattaforma NoiPA utilizza giornalmente, in una finestra temporale 

predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per tutto il personale di interesse, le 

informazioni di tipo booleano relative al rispetto dell’obbligo (semaforo verde: soggetto 

vaccinato o esente; semaforo rosso: soggetto non vaccinato) e che, contestualmente, restituisce 

anche l’informazione di variazione dell’esito rispetto al giorno precedente. 

Tali informazioni saranno messe a disposizione per l’interrogazione da parte del verificatore, 

autorizzato a controllare un determinato gruppo di dipendenti in base al profilo di sicurezza a 

lui attribuito. 

La memorizzazione delle informazioni degli esiti sul sistema NoiPA è effettuata in un’area 

sicura e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino all’interrogazione del giorno 

successivo. Mentre la memorizzazione dell’informazione “esito variato” sarà mantenuta fino a 

quando i soggetti che hanno avuto una variazione non siano verificati nuovamente, dopo la data 

dell’ultima variazione, solo dopo tale verifica le informazioni “esito variato” e “data ultima 

variazione” saranno rimosse, durante la fase di elaborazione giornaliera. 

A tal fine sono utilizzati schemi separati per la memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati 

relativi al rispetto dell’obbligo vaccinale. L’informazione che mette in relazione i due schemi 

è crittografata ed inoltre l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente 

attraverso un servizio dedicato. 

La soluzione non prevede costi aggiuntivi per le amministrazioni che la utilizzano. 
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1.1 FREQUENZA DELLE VERIFICHE 

I soggetti autorizzati alle verifiche, per conto delle pubbliche amministrazioni che hanno 

attivato la funzionalità in esame, effettuano la prima interrogazione con riguardo al personale 

interessato. Successivamente, in caso di variazione dello stato vaccinale di uno o più lavoratori, 

NoiPA informa i soggetti autorizzati tramite un’apposita comunicazione (e-mail e/o 

comunicazione sul portale nell’area riservata) della necessità di accedere al servizio in 

questione per prendere visione della variazione dello stato vaccinale del personale. 

La predetta comunicazione viene inviata quando si verifica, ad esempio, una delle seguenti 

condizioni: termine del periodo di copertura vaccinale, individuato sulla base di parametri 

definiti dal Ministero della salute; termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione; 

effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola con l’obbligo 

vaccinale; accertamento, da parte degli organi competenti, di irregolarità della vaccinazione o 

di falsificazione della certificazione vaccinale; annullamento della revoca della certificazione 

verde. La predetta comunicazione non viene, invece, inviata in caso di effettuazione di richiami 

vaccinali, entro i termini stabiliti dal Ministero della salute, o di regolare proroga dell’esenzione 

dall’obbligo vaccinale. 

Sarà compito dei verificatori accedere al servizio per la verifica dell’obbligo vaccinale, per 

verificare l’esito corrente. In fase di verifica, i verificatori potranno selezionare i soggetti da 

verificare anche in base al filtro “esito variato” e/o “data ultima variazione”.  

1.2 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, 

espone un servizio di interrogazione a beneficio di NoiPA. Il servizio consente il recupero 

dell’informazione booleana (flagVaccinale) sulla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale 

e se lo stesso esito è variato rispetto al giorno precedente(flagModificato), a fronte di un 

codice fiscale.  

Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici 

fiscali e restituisca una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Si potrà effettuare un 

numero di chiamate con modulo 100 che è il limite settato per altri ambiti, anche 

parallelizzando le chiamate. 

1.3 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE NOIPA 

Il seguente sequence diagram rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie 

componenti, per semplicità denominate NoiPA (piattaforma del MEF) e PN-DGC 

(piattaforma nazionale digital green certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. NoiPA, per ogni Ente che abbia aderito a questa modalità di verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale, invoca un servizio della PN-DGC, in una preassegnata 

finestra temporale notturna, (presumibilmente intorno alle 4 di notte) che prende 

in input la lista dei codici fiscali dei dipendenti associati per ogni ufficio di 
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servizio/sede e restituisce una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Ad ogni 

invocazione possono essere indicati al massimo 100 CF e possono essere 

effettuate più iterazioni, anche parallele. 

2. NoiPA memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti 

CF/flagVaccinale acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre l’informazione 

sull’esito variato (CF/flagModificato/dataModifica) sarà mantenuta fino a quando 

il soggetto non viene nuovamente verificato, dopo l’ultima variazione, dopo di 

cui sarà rimossa; 

3. Il servizio una volta rilevata la variazione dello stato di obbligo vaccinale potrà 

inviare una email generica di alert e/o inserire la notifica nell’area privata 

dell’operatore sul portale NoiPA; 

4. Il verificatore effettua il login in apposita area del portale NoiPA che verrà 

dedicata agli Enti amministrati; il login può avvenire con SPID livello 2, con CNS 

o CIE; 

5. NoiPA riconosce l’utente come verificatore e mostra la funzionalità di verifica 

dell’obbligo vaccinale; 

6. Il verificatore visualizza nella pagina web l’elenco dei soggetti afferenti al proprio 

Ufficio di Servizio / sede con l’indicazione sulla verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale e l’eventuale indicazione della variazione della stessa; 
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1.4 MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

L’utilizzo del servizio da parte dei delegati alla verifica prevede un livello di sicurezza elevato; 

è dunque consentito esclusivamente con SPID livello 2, con CNS o CIE. 

 

Il servizio è abilitato su richiesta delle amministrazioni presenti in NoiPA per i delegati alla 

verifica; ogni Amministrazione deve quindi indicare uno o più delegati, cui viene attribuito 

uno specifico ruolo, che avranno visibilità su uno o più uffici di servizio appartenenti 

all’Amministrazione stessa, come censiti in NoiPA. 

 

Il delegato dall’Amministrazione ha quindi accesso, con le modalità sopra specificate, alle 

informazioni riguardanti gli amministrati su cui ha competenza (Ufficio di Servizio o sede per 

gli amministrati di Sanità) . 

 

Il delegato alla verifica, come sopra individuato, può dunque consultare il rispetto dell’obbligo 

vaccinale alternativamente: 

 

● inserendo il codice fiscale del dipendente di cui si voglia effettuare la verifica; 

● selezionando da un elenco proposto a video i codici fiscali dei dipendenti da sottoporre 

a verifica.  

 

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze mette a disposizione sul Portale NoiPA, sul sito https://noipa.mef.gov.it, i 

dettagli operativi del servizio, le relative modalità di attivazione e gli indirizzi e i contatti per 

informazioni e supporto. 

 

I log applicativi della Piattaforma NoiPA tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- Amministrazione; 

- Ufficio di Servizio o sede per gli amministrati di Sanità; 

- User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 

- Elenco dei CF verificati;  

- Data e ora di esecuzione dell’interrogazione. 

 

I log applicativi sono conservati per dodici mesi. 
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