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ALLEGATO M 

Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità 
applicativa con le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti 
le professioni sanitarie  

Le Federazioni nazionali degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei 

veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, 

dei biologi, degli psicologi e dei Collegi delle ostetriche, di seguito denominate “Federazioni”, 

avvalendosi dei propri canali e delle informazioni di cui dispongono sugli operatori sanitari, 

possono agire come intermediari con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica asincrona 

del rispetto dell’obbligo vaccinale con riferimento all’elenco di codici fiscali dei professionisti 

sanitari iscritti ai relativi Ordini degli esercenti le professioni sanitarie.  

Più precisamente le “Federazioni” utilizzano, giornalmente, in una finestra temporale 

predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per gli iscritti agli Ordini degli esercenti 

le professioni sanitarie, le informazioni di tipo booleano relative al rispetto dell’obbligo 

vaccinale e che, contestualmente, restituisce anche l’informazione di variazione dell’esito 

rispetto al giorno precedente. 

Tali informazioni saranno messe a disposizione dalle Federazioni ai relativi Ordini degli 

esercenti le professioni sanitarie, tenuti a controllare il rispetto dell’obbligo vaccinale dei propri 

iscritti. 

In caso di variazione dell’esito, rispetto al giorno precedente, le “Federazioni” invieranno una 

comunicazione al relativo Ordine di iscrizione del professionista sanitario per il quale c’è stata 

la variazione, per informarlo di tale variazione, senza specificare la natura della variazione. 

1.1 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC 

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

espone un servizio di interrogazione a beneficio delle “Federazioni”. Il servizio consente il 

recupero dell’informazione booleana (flagVaccinale) sul rispetto dell’obbligo vaccinale e se 

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

fiscale di un operatore sanitario.  

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. 

La fruizione del servizio REST, esposto dalla piattaforma PN-DGC, avviene previa 

abilitazione dell’IP chiamante della “Federazione” e configurazione di apposito certificato 

client rilasciato dalla piattaforma. 
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1.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INTEROPERABILITÀ APPLICATIVA CON LE 

“FEDERAZIONI” DEGLI ORDINI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

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

componenti, per semplicità denominate “Federazione” (Federazione nazionale degli Ordini 

degli esercenti le professioni sanitarie) e PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green 

Certificate). Questi gli step previsti dal sequence diagram:  

1. Ogni “Federazione” chiama il servizio della PN-DGC, in una preassegnata finestra 

temporale notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali degli iscritti ai relativi 

Ordini degli esercenti le professioni sanitarie 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. Ogni “Federazione” memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti 

CF/flagVaccinale/flagModificato acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre 

l’informazione sull’esito variato sarà mantenuta fino a quando il soggetto non viene 

nuovamente verificato, dopo l’ultima variazione, dopo di che sarà rimossa. In caso di 

verifica di almeno una variazione di stato (Esito Variato), rispetto al giorno 

precedente, la “Federazione” invia una comunicazione all’Ordine di appartenenza del 

professionista sanitario, per informare di tale variazione, senza specificare la natura 

della variazione; 

3. I verificatori dei relativi Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, ricevono dalla 

“Federazione” con modalità sicure e riservate, l’indicazione sulla verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti e delle eventuali variazioni. 
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1.3 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE “FEDERAZIONI” DEGLI ORDINI DEGLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

Il trattamento delle informazioni, riguardanti gli esiti della verifica del rispetto dell’obbligo 

vaccinale, descritte nel flusso iniziale è ridotto allo scopo della richiesta, quindi il dato sarà 

reso persistente per 24 ore al massimo e comunque sovrascritto dalla successiva esecuzione 

dell’interrogazione. 

I log applicativi del Sistema delle “Federazioni” tracceranno solo le seguenti informazioni: 

- Ordine/collegio professionale; 

- 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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