Umanità e Ragione
VADEMECUM PRATICO
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE OBBLIGO
VACCINALE OVER 50.
PREVIAMENTE È CONSIGLIATO:
1) Oscurare i dati dal fascicolo sanitario elettronico e inviare
la richiesta di
cancellazione\opposizione al trattamento dati Anagrafe Vaccinale disponibile a
questo link https://umanitaeragione.eu/documenti/ .
2) Parlare con il proprio medico di base chiedendo eventuali esenzioni da guarigione o
per patologie e/o esami prevaccinali (allergologici e/o altro tipo, ad esempio dna
etcc.) e/o informazioni sui pericoli per la salute da vaccino, sollecitare una risposta
scritta eventualmente utilizzando la richiesta disponibile al seguente link:
https://umanitaeragione.eu/documenti/ .
IN
MERITO
ALL’AVVISO
SANZIONATORIO:

DI

AVVIO

DI

PROCEDIMENTO

3) Vi arriverà a casa la raccomandata. Se non la ritirate direttamente dal postino,
troverete l’avviso di giacenza. In questo caso, ritirate la raccomandata esattamente il
decimo giorno. Se scade di domenica, recuperatela il lunedì in posta, indicate
esattamente il giorno di ritiro (o dal postino, o all’ufficio postale) e tenete anche la
busta.
Questa raccomandata contiene l’avviso dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
NON SI TRATTA DELLA SANZIONE, che vi sarà invece notificata in un secondo
momento. A QUESTO AVVISO NON BISOGNA RISPONDERE, in quanto si
rischierebbe di dare il proprio implicito consenso al trattamento dei propri dati
sanitari sensibili, che ai sensi della Legge sulla Privacy, si ha diritto a non
autorizzare.
Nella sola ipotesi in cui il ricevente l’avviso sia in possesso della documentazione
richiesta nell'avviso medesimo (certificato vaccinale di esenzione o differimento o
altro legittimo assoluto\oggettivo impedimento - per esempio, persona che vive
all’estero, e/o persona che si è trovata in stato di coma e/o altra incapacità assoluta sussistenti alla data del 01.02.2022), si può rispondere al nono giorno con
raccomandata a.r. da inviare alla Asl competente allegando la documentazione in
possesso utilizzando il seguente fac-simile :
“spett.le Asl ……………………
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Io sottoscritto (nome e cognome) nato a … il … (non indicare mail, cellulare e/o
telefono, pec, codice fiscale e residenza) trasmetto la documentazione attestante
l’esenzione/il differimento, l’assoluto\oggettivo impedimento sussistente alla data del
01.02.2022, chiedendo l'archiviazione. Con la presente contesto, comunque, la
violazione dei miei dati sanitari per cui mi riservo ogni azione nella sede
competente”.
Far seguire altra raccomandata a/r all'Agenzia delle Entrate Riscossione per
comunicare che si è già risposto alla Asl contestando la violazione dei propri dati
sanitari per cui ci si riserva azione, senza allegare niente, secondo il seguente facsimile: “Spett.le Agenzia delle Entrate Riscossione, io sottoscritto (nome e cognome)
nato a … il … (non indicare mail, cellulare e/o telefono, pec, codice fiscale e
residenza), informo la S.V. di aver spedito una comunicazione alla Asl in data… (e
mettere la data di spedizione della raccomandata a/r qui sopra). Con la presente
contesto, comunque, la violazione dei miei dati sanitari per cui mi riservo ogni
azione nella sede competente.
Se il certificato vaccinale o di esenzione è stato rilasciato in data successiva al
01.02.2022 NON BISOGNA rispondere.
4)

per una miglior difesa, prima di opporsi contro la sanzione di 100 euro che arriverà,
si può:
a) Impugnare l'avviso di avvio del procedimento proponendo azione (da avviare il

prima possibile, a far data dal ricevimento della raccomandata) avanti l'Autorità
Giudiziaria Ordinaria per violazione della privacy;
b) Sporgere denuncia-querela da depositarsi presso la Procura della Repubblica del

tribunale del proprio luogo di residenza, oppure presso qualsiasi stazione dei
carabinieri e/o della polizia con timbro per ricevuta. In tal caso è sempre
consigliabile consultare un legale.
Le due opzioni sono assolutamente facoltative e possono essere svolte a scelta in via
alternativa (o l'una o l'altra) o in via cumulativa (cioè anche tutte e due).
Per chi fosse interessato a queste opzioni, anche a titolo informativo, può rivolgersi
al proprio legale di fiducia oppure ai legali dell’Associazione, senza indugio in
considerazione dei tempi molto stretti.
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5) Se e quando arriverà la sanzione di 100 euro (c.d. Avviso di addebito), occorre fare
un accesso agli atti urgente presso Asl e l’Agenzia delle Entrate Riscossione
competenti sempre con pec o raccomandata e/r, ed eventualmente in sede di
opposizione, eccepire la carenza dei termini perentori (se le pubbliche
amministrazioni non li hanno rispettati).
6) Gli Avvisi di addebito vanno impugnati nel termine perentorio che verrà comunicato
nell'avviso.
7) L’opposizione andrà proposta avanti al Giudice di Pace del luogo di residenza, ove è
possibile difendersi personalmente senza un avvocato; tuttavia, è sempre
consigliabile l'assistenza dei un legale (ove ne ricorrano i presupposti anche col
patrocinio a spese delle Stato) in ragione della particolarità e della complessità del
procedimento. Andrà certamente richiesta la sospensione del titolo esecutivo per
gravi motivi (a mero titolo esemplificativo: “inottemperabilità dell'obbligo vaccinale
– impossibilità di de-vaccinamento”). Nell'opposizione si possono proporre obiezioni
di rito e di merito più varie e personalizzate, da quelle più tecnico-scientifiche, a
quelle costituzionali (obiezione di coscienza) etcc., indicando date precise, luoghi,
nomi e fatti relativi alla propria persona o alla propria situazione di salute,
producendo subito le prove di cui si e’ in possesso (audio, foto, documenti medici e
non, etcc.,); chiedendo subito l’audizione di eventuali testimoni (indicare nomi e
cognomi dei testimoni) e concludendo chiedendo l’annullamento dell’avviso di
addebito o subordinatamente il pagamento rateale.

L’associazione Umanità e Ragione metterà a disposizione un fac-simile di ricorso.
L’ASSOCIAZIONE UMANITÀ E RAGIONE METTERÀ A DISPOSIZIONE
SUL SITO, NELLA SEZIONE DOCUMENTI, UN MODELLO DI RICORSO
DA PERSONALIZZARE.
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