
PANDEMIA E OBBLIGO ALLA VACCINAZIONE 
LA REGIONE TOSCANA e IL GOVERNO TARDANO A RISPONDERE 

 
Inviato: domenica 16 gennaio 2022 
Da: pierluigiciolli@pec.it <pierluigiciolli@pec.it>  
A: pec Regione Toscana Presidente <regionetoscana@postacert.toscana.it>; pec Regione Toscana Presidente <regionetoscana@postacert.toscana.it>; 
Regione Toscana Assessore alla Salute <simone.bezzini@regione.toscana.it>; 'segreteriaministro@sanita.it' <segreteriaministro@sanita.it>;  
'sileri.ufficio@sanita.it' <sileri.ufficio@sanita.it>; pec Ministro INTERNO <gabinetto.ministro@pec.interno.it>; p 
ec Presidente Camera Deputati <camera_protcentrale@certcamera.it>; pec Presidente del Consiglio dei Ministri <presidente@pec.governo.it>;  
pec Presidente del Senato <elisabetta.casellati@pec.senato.it>; pec Presidente della Repubblica <protocollo.centrale@pec.quirinale.it>;  
pec Presidente della Repubblica ufficio affari giuridici <ufficio.affari.giuridici@pec.quirinale.it>;  
pec Protezione Civile Capo Dipartimento <protezionecivile@pec.governo.it>; gov Presidente Camera dei Deputati <fico_r@camera.it>;  
gov Presidente Commissione Camera <presidente.commissione.camera@gallitorrini.com>; gov Presidente Consiglio dei Ministri <segrcd@governo.it>;  
gov Presidente Consiglio dei Ministri <uscm@palazzochigi.it>; gov Presidente Consiglio Ministri <uscm@palazzochigi.it>;  
gov Presidente del Senato <maria.alberticasellati@senato.it>; gov Presidente del Senato <segreteriagabinettopresidente@senato.it>;  
'segreteria.costa@sanita.it' <segreteria.costa@sanita.it>; pec Avv Holzeisen Renate <renate.holzeisen@odcecbz.legalmail.it>;  
pec Cosap <cosap@arubapec.it>; pec Ministro della Salute <seggen@postacert.sanita.it> Cc: pec Ministro della Salute <seggen@postacert.sanita.it>; 
pec Ministero Salute <dgprev@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgprog@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgfdm@postacert.sanita.it>;  
pec Ministero Salute <dgrst@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgvesc@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgsi@postacert.sanita.it>;  
pec Ministero Salute <dgocts@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgcori@postacert.sanita.it>;  
pec Ministro Affari regionali <affariregionali@pec.governo.it>; a FISI Silvestri Ciro <info@fisinazionale.it>;  
a Liberta e Sicurezza <libertaesicurezza@gmail.com>; a Terza Repubblica <redazione@terzarepubblica.it>;  
a Terza Repubblica <ftr@garanteterzarepubblica.it>; pec Polizia di Stato FI Commissariato Oltrarno <comm.oltrarno.fi@pecps.poliziadistato.it>;  
pec Polizia di Stato FI Commissariato San Giovanni <comm.sangiovanni.fi@pecps.poliziadistato.it>;  
pec Avv Brunetti Assunta <assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it>; pec Avv Consuelo Locati <consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it>; 
pec Avv Vigano' Marcello <marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it>; pec Carabinieri Castellina in Chianti <tsi29567@pec.carabinieri.it>;  
On Borghi Claudio <borghi_c@camera.it>; On Cabras Primo <cabras_p@camera.it>; On Donato Francesca <francesca.donato@europarl.europa.eu>;  
On Donato Francesca <donatofrancesca1@gmail.com>; On Forcinti Francesco <forcinti_f@camera.it>; On Ruggeri Andrea <ruggieri_a@camera.it>;  
On Sen Ferrero Roberta <roberta.ferrero@senato.it>; On Sen Granato Bianca Laura <biancalaura.granato@senato.it>;  
On Sen Paragone Gianluigi <gianluigi.paragone@senato.it>; On Sgarbi Vittorio <sgarbi_v@camera.it> 

Oggetto: sollecito risposta per adempiere all’obbligo vaccinale in sicurezza  
 
Pregiatissimi sono trascorsi 6 giorni dall’invio della mia richiesta in calce alla presente e NON ho 
ricevuto alcun riscontro. 
Comprendo gli impegni che avete ma sicuramente avete a disposizione uno staff in grado di inviare la 
risposta al fine di decidere come e se adempiere all’obbligo vaccinale in sicurezza e a tutela della mia 
salute. 
Con l’occasione, a completamento del quesito che vi ho posto, allego alla presente un intervento di cui 
sono venuto a conoscenza solo oggi (non sono a conoscenza di risposte inviate nel frattempo a COSAP) 
che riguarda proprio il pieno diritto alla valutazione di ogni caso singolo, con tanto di prescrizione medica 
effettuata da un medico specialista (non da un qualunque medico si trovi ad operare nella veste di medico 
vaccinatore) o da una struttura ospedaliera idonea (non da un hub o centro di vaccinazione approntato nei più 
disparati contesti) riguardo alla prescrizione medica necessaria per inoculare un vaccino antiCovid19 in modo da 
poter valutare i rischi/benefici da parte del cittadino, in modo particolare se detto cittadino, come il sottoscritto, è 
obbligato a eseguire l’inoculazione pena sanzioni e gravi limitazioni nella fruizione di beni e servizi. 
Confidando in un tempestivo ed esaustivo riscontro, al fine di evitare l’attivazione di onerosi contenziosi 
a carico del sottoscritto, a carico di chi è stato preposto per erogare le sanzioni e, soprattutto, a carico 
della macchina della Giustizia, intralciandone altresì l’auspicata rapidità nell’emanare le sentenze. 
Distinti saluti. 
Pier Luigi Ciolli 

………………………….. 
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 
Da: pierluigiciolli@pec.it <pierluigiciolli@pec.it>  
A: pec Regione Toscana Presidente <regionetoscana@postacert.toscana.it>; pec Regione Toscana Presidente <regionetoscana@postacert.toscana.it>; 
Regione Toscana Assessore alla Salute <simone.bezzini@regione.toscana.it>; 'segreteriaministro@sanita.it' <segreteriaministro@sanita.it>;  
'sileri.ufficio@sanita.it' <sileri.ufficio@sanita.it>; pec Ministro INTERNO <gabinetto.ministro@pec.interno.it>; 
pec Presidente Camera Deputati <camera_protcentrale@certcamera.it>; pec Presidente del Consiglio dei Ministri <presidente@pec.governo.it>;  
pec Presidente del Senato <elisabetta.casellati@pec.senato.it>; pec Presidente della Repubblica <protocollo.centrale@pec.quirinale.it>;  
pec Presidente della Repubblica ufficio affari giuridici <ufficio.affari.giuridici@pec.quirinale.it>;  
pec Protezione Civile Capo Dipartimento <protezionecivile@pec.governo.it>; gov Presidente Camera dei Deputati <fico_r@camera.it>;  
gov Presidente Commissione Camera <presidente.commissione.camera@gallitorrini.com>; gov Presidente Consiglio dei Ministri <segrcd@governo.it>; 
 gov Presidente Consiglio dei Ministri <uscm@palazzochigi.it>; gov Presidente Consiglio Ministri <uscm@palazzochigi.it>;  
gov Presidente del Senato <maria.alberticasellati@senato.it>; gov Presidente del Senato <segreteriagabinettopresidente@senato.it>;  
'segreteria.costa@sanita.it' <segreteria.costa@sanita.it> Cc: pec Ministero Salute <seggen@postacert.sanita.it>;  
pec Ministero Salute <dgprev@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgprog@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgfdm@postacert.sanita.it>; 
pec Ministero Salute <dgrst@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgvesc@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgsi@postacert.sanita.it>; 



 pec Ministero Salute <dgocts@postacert.sanita.it>; pec Ministero Salute <dgcori@postacert.sanita.it>;  
pec Ministro Affari regionali <affariregionali@pec.governo.it> 

Oggetto: Richiesta di informazioni necessarie per adempiere all’obbligo vaccinale in sicurezza  
 
Firenze, 10 gennaio 2022 
Al Presidente della Regione Toscana     eugenio.giani@regione.toscana.it - regionetoscana@postacert.toscana.it 
All’Assessore alla Salute della Regione Toscana                        simone.bezzini@regione.toscana.it 
Al Ministro della Salute                                                                          segreteriaministro@sanita.it 
Al Sottosegretario Pierpaolo Sileri                                                                     sileri.ufficio@sanita.it 
Al Sottosegretario Andrea Costa                                                                segreteria.costa@sanita.it 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri                                                                  loro PEC e/o mail 
Ai Ministri del Governo                                                                                           loro PEC e/o mail 
Ai parlamentari                                                                                                         loro PEC e/o mail 
 
Oggetto: Richiesta di informazioni necessarie per adempiere all’obbligo vaccinale in sicurezza e a 

tutela della salute dell’obbligato. 
 

Pregiatissimi, il sottoscritto Pier Luigi Ciolli, c.f. CLLPLG47C07D612D, nato il 7 marzo 1947 a 
Firenze, registrato al SSN con n. 80380000900312947203, 

PREMESSO CHE: 
• il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, tra le varie disposizioni, introduce l’obbligo vaccinale per la 

prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini italiani che abbiano compiuto il 
cinquantesimo anno di età; 

• lo scrivente rientra tra i cittadini soggetti al suddetto obbligo vaccinale; 
• l’obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 1/2022, se disatteso, è punito con sanzione amministrativa; 
• il Sistema Sanitario Nazionale dispone di infrastrutture e servizi che consentono di controllare e 

acquisire nell’immediato i dati sanitari di tutta la popolazione, nonché di comunicare, in tempo reale, 
con tutti i soggetti che lo compongono e con i medici convenzionati; 

CONSIDERATO CHE: 
a) ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività; 
b) il medico di medicina generale è l’unico in grado di valutare esaustivamente lo stato fisico dello 

scrivente, avendo piena conoscenza del quadro clinico e avendo registrato e studiato, nel tempo, le 
specifiche condizioni cliniche del sottoscritto; 

c) il medico vaccinatore non può avere una cognizione piena del quadro clinico dello scrivente, se non 
acquisendo tutta la documentazione clinica e l’anamnesi riferita dal paziente, studiandole con la 
dovuta attenzione: adempimenti che non si conciliano con le tempistiche dell’obbligo vaccinale e che, 
certamente, non possono essere eseguiti nei pochi attimi precedenti la somministrazione; 

CHIEDE 
1. di sapere il nome del farmaco che sarà somministrato allo scrivente, il numero delle somministrazioni 

obbligatorie cui si dovrà sottoporre e se tutte le dosi saranno eseguite con lo stesso farmaco; 
2. se il farmaco che sarà inoculato renderà lo scrivente immune all’infezione da SARS-CoV-2 e, in caso 

positivo, qual è la durata dell’immunizzazione; 
3. se il medico di medicina generale è tenuto ad attestare non soltanto la sussistenza di un pericolo per la 

salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ma anche l’insussistenza di un 
pericolo – presente o futuro – per la salute dello scrivente a cui sarà somministrato il vaccino, con 
assunzione, da parte del medico, di ogni responsabilità, civile e/o penale, in caso di reazione avversa, 
evento avverso, effetto indesiderato o collaterale subito dal sottoscritto; 

4. la data e l’orario in cui mi dovrò recare dal medico di medicina generale affinché lo stesso rilasci una 
delle due attestazioni di cui al punto 3) oltre a consegnare copia del foglio illustrativo che dovrà 
corrispondere al foglio illustrativo che accompagna il farmaco che sarà effettivamente somministrato; 

5. in quali date, orari e luoghi lo scrivente si dovrà presentare per le inoculazioni per effettuare il 
tampone molecolare al fine di verificare l’efficacia di quanto somministrato; 



6. se il medico vaccinatore, prima dell’inoculazione, è tenuto a consentire di fotografare sia la 
confezione del medicinale sia il foglio illustrativo che dovrà corrispondere a quello che invierete in 
via telematica al medico di medicina generale e che mi sarà da questi trasmesso; 

7. se, prima della somministrazione, allo scrivente sarà rilasciato un documento che certifica le 
generalità e gli altri dati identificativi del medico vaccinatore e del soggetto che ha preparato la dose 
del medicinale inoculato; 

8. se, in sede di somministrazione, vi è l’obbligo di firmare il consenso informato. 
Resto in urgente attesa di un vostro tempestivo riscontro, via PEC, necessario per adempiere 

all’obbligo vaccinale in sicurezza e a tutela della salute della mia persona. 
Distinti saluti, Pier Luigi Ciolli 

……………………………………………… 


