
 

 

INDICAZIONI PER IMPUGNARE LE MULTE AUSL 

La violazione è UNICA per ogni bambino, ma viene notificata a entrambi i genitori. In applicazione della legge 689/81 

è fissata in forma ridotta, pari a un terzo della sanzione massima applicabile (166,67€ + spese di notifica). Il pagamento 

della sanzione (oblazione) viene invece fissato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. 

La sanzione può essere contestata con uno scritto difensivo inviato all'Ausl.  

Qui vengono fornite indicazioni di massima rivolte a chi ha seguito un iter “standard” con uno o più appuntamenti 

presso l'Ausl, l'invio di una grande quantità di dubbi e domande in forma scritta (PEC o raccomandata) e possibilmente 

ricezione di una comunicazione da parte dell'Ausl di una data limite oltre la quale sarebbe stata formalmente notificata 

l'inadempienza. Chiunque riconosca nel proprio un percorso che si discosta da quello standard, può prendere in 

considerazione di confrontarsi con un legale. 

La possibilità di contestare la sanzione con questa modalità viene resa evidente a margine della sanzione 

amministrativa con questa dicitura (e se non fosse presente la sanzione è nulla): “Entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento (notifica) del presente Verbale, il trasgressore potrà inviare scritti difensivi unitamente ad eventuale 

richiesta di essere sentito in audizione indirizzandoli al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl 

della Romagna, via Fiume Montone Abbandonato n.134 – 48124 ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo direzione.dsp@pec.auslromagna.it oppure tramite Fax al numero 0544 286676”.  

É fondamentale che gli scritti vengano presentati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sanzione 

amministrativa (si consiglia, in caso di consegna di avviso di giacenza, non si superino i 10 giorni di giacenza alle poste 

onde evitare complicazioni nella contestazione). 

Una copia della PEC andrà mandata alla PEC del Comune di riferimento in persona del Sindaco p.t. e alla sede legale 

dell’Ausl (azienda@pec.auslromagna.it). 

Tali scritti possono essere redatti dai genitori o dal legale e dovranno ripercorrere almeno i seguenti passi: 

- Preliminarmente bisogna eccepire la probabile decadenza ed estinzione della violazione per la notifica tardiva 

dell’accertamento. 

La violazione è stata accertata “in ufficio” con riferimento ad una arbitraria consultazione dell'anagrafe vaccinale, non 

è indicata la data del prescritto ed immancabile “accertamento della violazione” o “avviso di chiamata con termine 

perentorio” (così come richiesto dalla Legge), che deve essere perentoriamente dichiarato nella sanzione (art.14 

L.689/1981). Una conseguente nullità è quella dell’invio della sanzione oltre i 90 giorni decorrenti dalla data 

dell’infrazione (ad es. la firma del modulo di dissenso informato o altra circostanza inequivocabile, come il secondo 

appuntamento “perentorio” con avvertenza di inadempimento qualora non si provveda alla vaccinazione, e/o 

comunicazione ricevuta da tanti dell'Ausl di Forlì nella quale si invitava a vaccinare nelle giornate di accesso libero 

entro il 31/10/2018, o altro avviso nel quale sia indicata l'inadempienza).  

Se loro ci ritengono inadempienti se non vacciniamo entro una certa data, quello è il dies a quo per l’inizio del termine. 

La decorrenza dello stesso non può venir fatta discendere da un atto meramente potestativo di controparte, 



 

 

soprattutto laddove l’attivazione dell’anagrafe vaccinale gli permette di verificare tutte le situazioni di inadempienza 

con un “click”! 

- Occorre ripercorrere l'iter di recupero vaccinale del bambino entrando nel merito di colloqui e richieste di 

informazioni e domande effettuate per iscritto. 

- Occorre evidenziare le situazioni in cui l'Ausl si è dimostrata inadempiente rispetto all'obbligo di informazione 

(es. rifiuti espliciti di rispondere, risposte o informazioni scorrette, ecc...), sottolineando l’obbligo normativo dell’Ausl 

e dei medici ad una informazione piena e completa (richiamando il documento sotto riportato). 

- Evidenziare, nell’ipotesi in cui siano stati chiesti, il rifiuto degli esami pre-vaccinali o anticorpali (importante), 

nonostante vi sia un preciso obbligo di legge e nonostante siano stati caldamente suggeriti dalla Corte Costituzionale 

(Corte Cost 258/1994). 

- Sottolineare che l’inadempimento all’obbligo informativo dell’Ausl Romagna e dei medici è deliberato, 

preordinato evolontario (richiamando il doc. 6 sotto riportato). 

IMPORTANTE! Unitamente agli scritti difensivi, deve essere espressamente formulata la RICHIESTA DI ESSERE SENTITI 

dall’Autorità procedente (audizione). Se tale richiesta non viene accolta dall'Autorità procedente, la sanzione è NULLA. 

In conclusione dello scritto difensivo si chiede la revoca, l’annullamento o l’archiviazione dell’accertamento della 

violazione. 

I documenti che devono essere allegati agli scritti difensivi sono: 

1. Copia dei verbali arrivati e copia fronte/retro della busta che li conteneva; 

2. Copia di tutta la corrispondenza inviata da voi all'Ausl e ricevuta dall'Ausl (tutta l’obiezione attiva: le vostre lettere 

/PEC con copia anche delle ricevute di ritorno/ricevute di avvenuta consegna); 

3. Copia dell'avviso di “chiamata con termine perentorio” o qualsiasi comunicazione in cui era fissato un termineultimo 

entro il quale effettuare le vaccinazioni (es. la firma del modulo di dissenso informato o altra circostanza 

inequivocabile, come il secondo appuntamento “perentorio” con avvertenza di inadempimento qualora non si 

provveda alla vaccinazione, e/o comunicazione ricevuta da tanti dell’Ausl di Forlì nella quale si invitava a vaccinare 

nelle giornate di accesso libero entro il 31/10/2018, o altro avviso nel quale sia indicata la inadempienza); 

4. Copia dei documenti di identità con foto e copia codice fiscale di entrambi i genitori. 

Altri allegati: 

5. Copia di certificazioni attestanti eventuali patologie, allergie, ed incompatibilità in capo a vostra/o figlia/o o a voi;6. 

Copia della comunicazione interna Ausl Romagna - sede di Ravenna del 10 maggio 2018 in cui l'Ausl palesa di aver 

ricevuto indicazione di NON rispondere alle domande dei genitori (Allegato1); 

7. Copia documento “Fondamenti internazionali e nazionali dell'obbligo di informazione ai fini del consenso informato 

del paziente” (Allegato2)- 

Se gli SCRITTI DIFENSIVI vengono accolti, la sanzione amm.va è annullata/archiviata. 



 

 

Se gli scritti non vengono accolti, ai ricorrenti verrà notificata un’ordinanza/ingiunzione. Il rigetto degli scritti difensivi 

può avvenire solo con un atto chiamato “Ordinanza Ingiunzione” e l'Ausl ha 5 anni di tempo prima che cada in 

prescrizione.  

É importante sottolineare il rigetto degli scritti difensivi comporta l'irrogazione della sanzione completa che può andare 

da “un minimo di euro 100 fino a un massimo di euro 500” (art. 1 comma 4 legge 119/2017). 

L’Ordinanza-Ingiunzione può essere impugnata avanti al Giudice di Pace (G.d.P.) territoriale entro 30 giorni dalla data 

di notifica. 

L’impugnativa avviene con un Ricorso. Questo è il passaggio alla fase “giudiziale” che è consigliabile sia gestita da un 

legale.  

Se il ricorso, dopo una serie di udienze, viene accolto, la sanzione amm.va è annullata. 

Se viene rigettato, la sanzione è confermata. 

Il Giudice di Pace può però ridurre la sanzione irrogata fino al minimo. 

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di rigetto del Ricorso, si può fare Ricorso per Cassazione. 

In ogni momento può venir convertito in Legge il DDL n.770, che potrebbe far decadere tutta la procedura di 

contestazione della violazione laddove vengano abrogate le predette sanzioni (dipende però dalla tecnica normativa 

che verrà adottata). 

 

 

 

>>>>> Questi appunti non rappresentano parere medico o legale 

 

 


