
 Pandemia da Covid19 - Anno Terzo 
Obbligo vaccinale ma Regione Toscana e Governo non rispondono 

Secondo sollecito con richiesta dati su esecuzione tamponi 
 

I documenti richiamati nella suddetta corrispondenza sono presenti in 
https://www.insiemeinazione.com/web0/tutela-salute-e-vaccinazioni/ 

 
Firenze, 26 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 
 
Da: pierluigiciolli@pec.it <pierluigiciolli@pec.it> Inviato: mercoledì 26 gennaio 2022 08:37 A: pec Regione Toscana Presidente 
<regionetoscana@postacert.toscana.it>; pec Ministro Affari regionali <affariregionali@pec.governo.it>; pec Ministro AFFARI REGIONALI 
<segreteria.ministroaffariregionali@pec.governo.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 Ministro Sanita' 
<segr.capogabinetto@sanita.it>; gov Ministro Sanita' <segr.caposegrministro@sanita.it>; gov Ministro Sanita' <segreteriaministro@sanita.it>; gov Ministro 
Sanita' <segr.tecnicaministro@sanita.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 del Senato <maria.alberticasellati@senato.it>; gov Presidente del Senato 
<segreteriagabinettopresidente@senato.it>; Regione Toscana Assessore alla Salute <simone.bezzini@regione.toscana.it>; Regione Toscana Assessore alla 
Salute <manuele.braghero@regione.toscana.it>; Regione Toscana Presidente <ufficio.gabinetto@regione.toscana.it>; Regione Toscana Presidente 
<eugenio.giani@regione.toscana.it>; Regione Toscana Vice Presidente <vicepresidente.saccardi@regione.toscana.it> Cc: pec Avv Consuelo Locati 
<consuelo.locati@bergamo.pecavvocati.it>; pec Avv Vigano' Marcello <marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it>; pec Carabinieri Firenze 
<tfi23377@pec.carabinieri.it>; pec Carabinieri Castellina in Chianti <tsi29567@pec.carabinieri.it>; pec Carabinieri Stazione Scarperia 
<tfi24131@pec.carabinieri.it>; pec Cosap <cosap@arubapec.it>; pec Firenze Sindaco <uff.sindaco@pec.comune.fi.it>; pec Firenze USL 
<direzione.uslcentro@postacert.toscana.it>; pec Firenze USL URP <urp.uslcentro@postacert.toscana.it>; pec Lupini Alberto 
<alberto.lupini@pec.giornalistilombardia.it>; pec LES Porto Antonio <lespoliziadistato@pec.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 
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> Oggetto: ulteriore sollecito x obbligo vaccinale 

 
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: 
• non ha ricevuto riscontro all’istanze inviatevi in data 10 gennaio us e 16 gennaio us; 
• 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 

nonché gli viene limitato l’esercizio dei propri diritti; 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 
CHIEDE 

di ricevere risposta alle istanze inviatevi in data 10 gennaio u.s. e 16 gennaio u.s., confermate 
indirettamente dagli accertamenti prescritti nella Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per 



la regione siciliana - Sezione giurisdizionale N. 00038/2022 REG. PROV. CAU. e N. 01272/2021 REG. 
RIC., pubblicata il 17 gennaio u.s.. 
 

Inoltre, CONSIDERATA la comunicazione trascritta in calce alla presente che pare evidenziare 
che, su 13.810 risultati positivi solo 4.057 sono stati confermati con tampone molecolare, cioè il tampone 
rapido antigenico ci azzecca solo nel 29%. Una simile situazione obbligherebbe a far effettuare 
rapidamente un tampone molecolare a chi risulta positivo al tampone rapido ma questo non avviene in 
Toscana.  

Pertanto, non essendo giustificato l’isolare il 71% di persone, impedendogli di recarsi al lavoro e 
svolgere la loro normale vita quotidiana, coinvolgendo in tale isolamento e ansia anche coloro che gli 
sono stati o gli sono vicini; 

CHIEDE di conoscere  
1. il numero delle persone risultate positive al Covid19 a seguito di tampone rapido e quante di loro 

sono state sottoposte immediatamente a tampone molecolare ricevendo la conferma di positività; 
2. quanti sono i laboratori pubblici e quanti sono i laboratori privati che possono eseguire l’analisi 

dei tamponi molecolari; 
3. quali, dividendo i laboratori pubblici da quelli privati, sono le apparecchiature dispongono, il 

numero delle stesse, la singola capacità di esecuzione, le ore giornaliere di utilizzo; 
4. quanto, dividendo i laboratori pubblici da quelli privati, personale tecnico dispongono e se 

operano H24; 
5. quali sono stati gli interventi, dal varo dal tampone molecolare in poi, attivati a livello pubblico 

per aumentare la capacità e velocità di esecuzione, indicandone apparecchiature, personale, 
impegno e risultati. 

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 
……………………………………………… 

DOCUMENTO SOPRA RICHIAMATO 
Inviato: martedì 25 gennaio 2022 13:38 
Da: Toscana Notizie <agenzia@toscana-notizie.it>  
Oggetto: Coronavirus, 13.810 nuovi positivi, età media 31 anni. I  deceduti sono 27 
Toscana Notizie            Agenzia di informazione della Giunta Regionale 
www.toscana-notizie.it | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube  
Coronavirus, 13.810 nuovi positivi, età media 31 anni. I  deceduti sono 27 
Scritto da Redazione, martedì 25 gennaio 2022 alle 12:58 

In Toscana sono 683.660 i casi di positività al Coronavirus, 13.810 in più rispetto a ieri (4.057 confermati 
con tampone molecolare e 9.753 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno 
precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 497.022 (72,7% dei casi totali).  
Oggi sono stati eseguiti 17.815 tamponi molecolari e 76.814 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,6% è risultato positivo. Sono invece 17.864 i soggetti 
testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 77,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 
178.553, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 27 nuovi decessi: 20 uomini 
e 7 donne con un'età media di 81,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi 
all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 13.810 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% 
tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (4.057 confermati con 
tampone molecolare e 9.753 da test rapido antigenico). Sono 205.679 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.925 in più rispetto a ieri), 53.655 a Prato (936 in 
più), 58.742 a Pistoia (1.233 in più), 32.020 a Massa (556 in più), 66.723 a Lucca (1.289 in più), 79.346 a Pisa (1.699 in più), 54.211 a Livorno (1.509 in più), 
60.221 ad Arezzo (1.216 in più), 43.112 a Siena (689 in più), 29.396 a Grosseto (758 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre 
regioni. Sono 6.383 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 4.764 nella Nord Ovest, 2.663 nella Sud est. La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità 
di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 18.513 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 16.884 x100.000, dato di ieri). Le province di 
notifica con il tasso più alto sono Firenze con 20.600 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 20.239, Prato con 20.227, la più bassa Grosseto con 13.494. 
Complessivamente, 177.067 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di 
sintomi (1.255 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Sono 57.890 (4.770 in più rispetto a ieri, più 9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva 
perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 21.512, Nord Ovest 23.183, Sud Est 13.195). Le persone ricoverate oggi sono 
complessivamente 1.486 (8 in più rispetto a ieri, più 0,5%), 125 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 
497.022 (15.030 in più rispetto a ieri, più 3,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche associate all'infezione e 497.022 (15.030 in più rispetto a ieri, più 3,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni 
virali, con tampone negativo.  Dei 27 nuovi decessi, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 4 a Pisa, 3 a 
Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto. Sono 8.085 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.569 a Firenze, 698 a Prato, 740 a Pistoia, 569 a 
Massa Carrara, 772 a Lucca, 834 a Pisa, 539 a Livorno, 585 ad Arezzo, 415 a Siena, 261 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano 
residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 218,9 per 100 mila residenti contro 
il 242,9 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (299,7), Prato (263,1) e 
Firenze (257,3) , il più basso a Grosseto (119,8). Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo 
indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19  Toscana Notizie  Agenzia di informazione della Giunta Regionale   Direttore responsabile: Paolo Ciampi  Registrazione 
5101/2001 presso il Tribunale di Firenze  Telefono +39 0554384714 |segreteria.ufficiostampa@regione.toscana.it ……………………………………………… 


