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INDICAZIONI NUOVI COLLOQUI 
 
Comunicazione del 1 febbraio 2020 
Sappiamo che molte persone stanno ricevendo nuovi appuntamenti vaccinali pur avendo già fatto 
colloqui all'Ausl, essersi visti recapitare in passato lettere che chiudevano l'iter, fissavano la c.d. 
“vaccinazione perentoria” o addirittura la multa. 
A questo punto, nel caso accadesse una cosa del genere, va cambiato leggermente l’atteggiamento. 
Come sapete, vi abbiamo sempre consigliato di presentarvi ad ogni appuntamento per fare domande 
e successivamente scrivere lettere per porle in maniera chiara e inequivocabile. 
Se ora vi trovate in una di queste condizioni ALTERNATIVE: 
1) avete già sostenuto colloqui e mandato domande per iscritto come da noi suggerito; 

2) avete già ricevuto convocazioni perentorie in cui veniva precisato che, in caso di mancata 

presentazione o comunque mancata vaccinazione, sareste stati considerati inadempienti; 

3) avete ricevuto in passato comunicazioni dell'Ausl in cui veniva precisato che il vostro iter era 

considerato concluso; 

4) avete già ricevuto una multa 

il nostro suggerimento è quello di scrivere ad Ausl Romagna qualche giorno prima del nuovo 
appuntamento, via PEC o raccomandata, facendo presente che avete già fatto un colloquio in data …. 
(oppure che avete già ricevuto una convocazione perentoria per il giorno ….; oppure che il vostro iter 
era già stato chiuso con vostra comunicazione in data ….; oppure che avete già ricevuto la multa in 
data …..), precisando quindi che la predetta convocazione rappresenta un evidente errore,  e che in 
ogni caso siete tuttora in attesa di ricevere risposta per iscritto alle vostre domande. 

Due precisazioni nel caso abbiate ricevuto la multa e vi arrivino nuovi appuntamenti: 
1) nel caso l'abbiate pagata, potete far presente che la circolare del Ministero della Salute del 16 
agosto  

2017 recante le indicazioni operative per l'attuazione della Legge 119 ha stabilito che la sanzione 
“estingue l'obbligo della vaccinazione”, per cui è illegittimo che vi convochino nuovamente essendo il 
vostro iter completamente concluso; nel caso abbiate fatto gli scritti difensivi fate presente che state 
aspettando la convocazione all'audizione. 
2) Abbiamo notato che, generalmente, coloro che vengono ancora convocati dopo la ricezione della 
multa, sono genitori di bambini piccoli che hanno ricevuto la sanzione solo per l'esavalente e ora 
vengono invitati per MPR. 

Sempre in base alla circolare del 16 agosto 2017 citata sopra, “ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale (…) a seguito di accertamento della violazione dell'obbligo di vaccinazione, è applicata una 
sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse”. 

Sembra quindi che Ausl interpreti in maniera fantasiosa la legge anche in questo caso, provando a far 
partire un secondo iter per MPR dopo aver chiuso con la sanzione quello per esavalente. 
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Nella lettera che scriverete prima della data del nuovo colloquio fate presente anche questo. 
A questo punto riteniamo non sia necessario ripartire presentandosi a nuovi colloqui. E' però 
fondamentale scrivere prima per sottolineare la situazione in cui ci si trova ed eventualmente scrivere 
anche nuove domande (questo vale sempre! Anche ogni volta che incappate in una nuova ricerca o vi 
sovvengono nuovi dubbi). 

 

Nota bene: questi appunti non rivisti dall’autore non rappresentano 
parere medico o legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://articolo32libertaesalute.org/

