
PERENTORIO 
Appunti per i prossimi incontri (dopo telefonata con Avvocato): 

1. Registrate da subito con il registratore nascosto  
2. Prendete il secondo registratore dicendo che state registrando e chiedendo i nomi dei presenti 

quando cominciano a dire cose strane tipo: "il medico non c'è" o "non vi riceve", o "oggi è solo per 
vaccinare" o "c'è un piano vaccinale diverso da quello che vi avevano proposto" o "siete già stati 
informati" o "per legge non è possibile..." e precisando che visto che la cosa non la capiamo bene, 
vogliamo essere sicuri di cosa ci viene detto.  

3. Ripetete tutto quello che non vi torna, evidenziando anche il nome del medico che ha dato queste 
disposizioni tipo: "Mi sta quindi dicendo che il dott. Pincopallino non ci vuole ricevere oggi perché 
dice che siamo già stati informati?" e "Ma quindi alle nostre domande quando verrà risposto?" E 
attendete e pretendete risposta. (Risposta= SI, NO, o NON LO SO non accettate che svicolino non 
rispondendo).  

4. Se vi dicono che non vi risponderanno alle domande, chiedete di parlare con un responsabile, 
dicendo che vi sembra grave quello che sta succedendo. 

5. Se vi fanno parlare con un dirigente, dopo averlo identificato registrando, chiedete se è normale 
che il medico si rifiuti di incontrarci e rispondere alle nostre domande (a maggior ragione se vi 
hanno cambiato il piano vaccinale)  

6. Se vi vogliono fare firmare qualunque cosa, dopo aver letto bene, cancellato quel che non vi sta 
bene, scrivete i punti che vi riguardano a penna: a. Noi vogliamo vaccinare b. Non mi sono state 
date risposte alle mie domande c. Il dott. Pincopallo non mi ha voluto incontrare d. Non mi hanno 
fatto incontrare un dirigente e. Non capisco perché il piano vaccinale sia diverso da quello che mi 
era stato prospettato al primo colloquio  

7. Fatevi una foto del foglio prima di darlo a loro per fare la fotocopia che chiedete 
8. Dopo il colloquio far scrivere una dall’avvocato 

 
 
 


