
Firenze, 18 febbraio 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: domenica 20 febbraio 2022 15:57 
A: 'eugenio.giani@regione.toscana.it' <eugenio.giani@regione.toscana.it>; pec Regione Toscana Presidente 
<regionetoscana@postacert.toscana.it>; 'simone.bezzini@regione.toscana.it' <simone.bezzini@regione.toscana.it>; 'segreteriaministro@sanita.it' 
<segreteriaministro@sanita.it>; 'sileri.ufficio@sanita.it' <sileri.ufficio@sanita.it>; 'segreteria.costa@sanita.it' <segreteria.costa@sanita.it>;  
pec Ministro della Salute <seggen@postacert.sanita.it>; pec Ministro GIUSTIZIA <capo.gabinetto@giustiziacert.it>; pec Ministro INTERNO 
<gabinetto.ministro@pec.interno.it>; pec MOSAP <mosap@legalmail.it> Cc: pec Carabinieri Castellina in Chianti <tsi29567@pec.carabinieri.it>;  
pec Carabinieri Firenze <tfi23377@pec.carabinieri.it>; pec Cosap <cosap@arubapec.it>; pec LES Porto Antonio <lespoliziadistato@pec.it>; pec M5S 
Lombardia <lombardia5stelle@legalmail.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 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> 

 
 
Oggetto: Richiesta dati e compimento attività per adempiere all’obbligo vaccinale a tutela della 

salute dell’obbligato. 
 
Riferimenti: istanze 10 gennaio 2022, 16 gennaio 2022, 26 gennaio 2022, documenti archiviati e 
consultabili aprendo https://www.insiemeinazione.com/web0/tutela-salute-e-vaccinazioni/ . 
 
 
Pregiatissimi, il sottoscritto Pier Luigi Ciolli, nato il 7 marzo 1947 a Firenze e ivi residente in via 
San Niccolò 21, registrato al SSN con n. 80380000900312947203: 
 

PREMESSO CHE: 
• il D.L. n. 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-

2 per i cittadini che abbiano compiuto il 50° anno di età fra i quali lo scrivente; 
• la violazione di tale obbligo è punita dal 1° febbraio 2022 con sanzione amministrativa; 
• lo scrivente non ha ricevuto riscontro alle istanze inviate il 10.01.2022, il 16.01.2022 e il 

26.01.2022 aventi per oggetto le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo vaccinale in 
sicurezza e a tutela della salute dell’obbligato; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• i sieri inoculati hanno natura sperimentale essendo sottoposti a farmacovigilanza passiva e 
non attiva, per i quali invece viene demandato al titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio di fornire la relazione finale sugli studi clinici; 

• limitatamente all’Italia, dal Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19 dal 
27.12.2020 al 26.12.2021 risultano 117.920 segnalazioni di eventi avversi di cui 19.055 casi 
gravi pari al 16,2% delle segnalazioni; 

• nel tempo si sono diffuse nuove varianti, quale la Omicron, rispetto alle quali i farmaci non 
sarebbero stati ancora “aggiornati” con dubbi sulla relativa e attuale efficacia protettiva; 

• parte della comunità scientifica avanza dubbi sull’opportunità di una reiterazione di 
somministrazioni di farmaci in tempi ravvicinati; 

• nei primi giorni di febbraio 2022 in Piemonte sono state somministrate dosi che NON erano 
autorizzate dal Ministero della Salute; 

 



 
 

CHIEDE 
1. di ricevere risposta alle istanze inviate il 10.01.2022, il 16.01.2022 e il 26.01.2022; 
2. per quali varianti è stato predisposto e/o aggiornato il farmaco che sarà inoculato allo 

scrivente; 
3. se prima dell’inoculazione del farmaco verrà verificato se la persona non sia già positiva 

all’infezione da SARS-CoV-2; 
4. se prima dell’inoculazione del farmaco verrà verificato se la persona goda di memoria 

anticorpale e/o di immunità naturale al fine di evitare gravi reazioni del sistema immunitario 
compreso il rischio di decesso per Antibody Dependent Enhancement; 

5. se vengono prescritti test pre-vaccinali, anche di carattere genetico; 
6. se sono previsti, quali sono e come saranno eseguiti gli accertamenti preventivi idonei a 

prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti dal vaccino; 
7. se il farmaco che sarà inoculato impedirà allo scrivente di contagiare altre persone; 
8. il numero di persone vaccinate con prima dose, a oggi; 
9. il numero di persone vaccinate con seconda dose, a oggi; 
10. il numero di persone vaccinate con terza dose, a oggi; 
11. il numero, a oggi, di persone vaccinate con prima dose che in seguito alla somministrazione 

sono risultate contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti); 
12. il numero, a oggi, di persone vaccinate con seconda dose che in seguito alla 

somministrazione sono state contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti); 
13. il numero, a oggi, di persone vaccinate con terza dose che in seguito alla somministrazione 

sono state contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti); 
14. il numero di persone a cui corrispondono le 117.920 segnalazioni di effetti avversi di cui al 

Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19 dal 27.12.2020 al 26.12.2021; 
15. il numero di persone decedute per Covid-19 nel periodo dal 27.12.2020 al 26.12.2021 che 

erano affette da tumore e/o patologie cardiovascolari e/o diabete. 
 
Resto in attesa di ricevere via PEC un vostro urgente riscontro, indispensabile per adempiere 
all’obbligo vaccinale in sicurezza e a tutela della salute della mia persona. 
Distinti saluti, Pier Luigi Ciolli 
Firenze, 18 febbraio 2022 

………………………………………………………………………………. 


