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DISPOSIZIONI PROPOSTE 
 
 

Articolo 1 
 

Attribuzione di A.M.K.A provvisorio – Modifica dell’articolo 248 L. 4782/2021 
 
L’articolo 248 della L. 4782/2021 (A’ 36) è così sostituito: 
 
“Articolo 248 
 
Attribuzione di un A.M.K.A. provvisorio 
 
1. Ogni persona fisica che non disponga del Numero di Registro di Assicurazione Sociale (A.M.K.A.) 
o del Numero provvisorio di Assicurazione e Assistenza Sanitaria per Stranieri (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)1 può, 
per mezzo della piattaforma digitale emvolio.gov.gr, disponibile sul Portale Unico Digitale della 
Pubblica Amministrazione (gov.gr-ΕΨΠ), richiedere l’attribuzione di un A.M.K.A provvisorio, 
esclusivamente allo scopo di programmare la somministrazione del vaccino contro il coronavirus 
COVID-19, l’emissione del certificato di vaccinazione, come da articoli 55 e 57 della L. 4764/2020 
(A’ 256), la consegna di test di autodiagnosi della patologia coronavirus COVID-19 (self-test), ex 
art. 2 della L. 4790/2021 (A’ 48), la registrazione del risultato del test di autodiagnosi della 
patologia coronavirus COVID-19 (self-test) e l’emissione della dichiarazione del risultato [del test] 
come previsto dall’art. 27 della L. 4792/2021 (A’ 54). Il precedente comma si applica anche per il 
genitore o la persona fisica affidataria di un minore che non dispone di A.M.K.A. o Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 
 
2. Per l’attribuzione dell’A.M.K.A. provvisorio la persona fisica che dispone di Codice Fiscale greco 
(Α.Φ.Μ.) o Carta d’Identità greca deve compilare obbligatoriamente i seguenti campi nel 
pertinente modulo di richiesta: a) nome, b) cognome, c) nome del padre, d) nome della madre, e) 
genere, f) cittadinanza, g) data e Stato di nascita, h) recapiti di contatto, in particolare indirizzo 
postale, indirizzo di posta elettronica (e-mail) e numero di telefono cellulare, i) il numero di Codice 

                                                      
1 Un ΠΑΑΥΠΑ è un numero di previdenza sociale temporaneo assegnato ai richiedenti asilo che consente loro di 
accedere a servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria. Questo numero, come l'AMKA, è necessario per ottenere un 
impiego lavorativo. 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11620208.pdf


Fiscale greco (Α.Φ.Μ.), qualora sia stato attribuito, oppure il numero e l’anno di emissione della 
Carta d’Identità greca. 
 
3. Per l’attribuzione dell’A.M.K.A. provvisorio la persona fisica, che non disponga di Codice Fiscale 
greco (Α.Φ.Μ.) o Carta d’Identità greca, ha la possibilità di richiedere l’attribuzione dell’A.M.K.A. 
provvisorio ai Centri di Assistenza ai Cittadini (Κ.Ε.Π.), presentando uno dei seguenti documenti: a) 
Carta d'identità speciale per connazionali espatriati, b) certificato di nascita, c) passaporto, d) 
permesso di soggiorno temporaneo o permanente, ed e) altro documento di riconoscimento, e 
vengono registrati quanti dei dati riportati nel par. 3 risultino dai documenti di riconoscimento di 
cui sopra. 
 
4. La verifica incrociata dei dati registrati nella richiesta di cui al par. 2 viene effettuata tramite le 
risultanze di registri di enti del settore pubblico ed in particolare del: a) Registro delle Carte 
d’Identità della Polizia Ellenica, b) Registro Fiscale dell’Autorità Indipendente delle Entrate 
Pubbliche (A.Α.Δ.Ε.), c) Registro dei Cittadini del Ministero degli Interni e d) sistema informatico 
del Ministero per la Migrazione e l’Asilo, per mezzo del Centro per l’Interoperabilità della 
Segreteria Generale dei Sistemi Informatici dell’Amministrazione Pubblica, come previsto 
dall’articolo 84 della L. 4727/2020 (A’ 184). 
 
5. Le persone fisiche che abbiano ottenuto l’A.M.K.A. provvisorio, conformemente a quanto 
disposto nei par. 2 e 3, ma che non abbiano ricevuto informazioni sulla data programmata di 
vaccinazione benché rientrino nelle categorie prioritarie indicate dalla Commissione per le 
Vaccinazioni, hanno la possibilità di adire la commissione del Ministero della Salute istituita con 
delibera del Ministero della salute A1β/Γ.Π. οικ. 8172 (B’ 456), osservando la procedura di cui al 
terzo comma del par. 2 dell’articolo 57 della L. 4764/2020 (A’ 256). La commissione di cui sopra ha 
la possibilità di costituire a tale scopo sottogruppi di lavoro per la gestione di questioni più 
specifiche e di natura tecnica. 
 
6. Con deliberazione congiunta dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali, della Salute, degli 
Interni, dell’Amministrazione Digitale e della Migrazione e dell’Asilo potranno essere determinate 
più specifiche categorie di soggetti aventi diritto, i tempi di disattivazione dell'A.M.K.A. provvisorio 
o il passaggio all’A.M.K.A. definitivo o al Π.Α.Α.Υ.Π.Α. in caso di rispettivo rilascio, la procedura da 
seguire nei Centri di Assistenza ai Cittadini (K.E. Π.), e potrà essere regolato ogni pertinente 
dettaglio di natura tecnica o di altro genere relativo all'applicazione del presente [articolo]. 
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