
                                                                                           Spett.le ASL ___________________
                                                                                           indirizzo______________________
Data ____________

OGGETTO:  2° INVITO alle VACCINAZIONI
ANTIPOLIO, ANTIDIFTERICA, ANTITETANICA,ANTIPERTOSSICA ,  MENINGOCOCCO

D.L  73/2017 come modificato dalla 119/2017, richiesta di appuntamento.

Noi sottoscritti _________________________, in qualità di genitori di 
_____________, nata/o ________ il ________, abbiamo ricevuto come giorno per 
l'invito alle vaccinazioni il _______ alle ore _____
Per la data proposta,  per il momento non è per noi possibile essere presenti al vostro predetto appuntamento, 
semplicemente perchè vi è TOTALE INADEMPIENZA da parte vostra. 

Tutto in ossequio :
• ART. 32 della Costituzione e in particolar modo soprattutto,
• secondo quanto previsto dall' ART. 1, comma 4 della Legge n. 119/2017
• ed ancora dal punto 4 della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16/08/2017

Se si dovesse parlare di obbligo, qui gli unici ad ESSERE OBBLIGATI SIETE VOI, prima di  fissare 
l'appuntamento vaccinale, bisognerebbe convocare con RACCOMANDATA AR i genitori dei bambni 
interessati, informarli,  non con 4 chiacchiere  magari ( intimidatorie )  per essere congedati credendo di aver 
assolto il proprio compito. 
Ma con documentazioni atte e fornire un completa ed esaustiva informazione, portando a conoscenza 
PRIMA DI SOMMINISTRARE i suddetti vaccini, la loro composizione, la provenienza, effetti collaterali, 
fornire il bugiardino, il loro nome commerciale, MA SOPRATTUTTO sapere in anticipo, se i suddetti 
vaccini possono avere reazioni avverse per 
nostra figlia.

Le ASL hanno l'OBBLIGO informativo oltre che di confronto e approfondimento, di spiegazione, 
illustrazione, di esame del materiale, documentazione scientifica e SANITARIA disponibile, di verifica di 
compatibilità in capo al minore da vaccinare, già richiamati da tutte le norme sulle vaccinazioni vedasi ART. 
7 della Legge 210/192 sui danni da vaccinazione. 
Questo e tanto altro ancora sono prerogative che non possono mancare e obbligatorie da rilasciare ai genitori 
dei minori interessati, alla somministrazione di vaccini,  di provenienza,natura, composizione sconosciuta.

Vi informiamo che non prenderemo in considerazione siti internet da voi suggeriti o proposti al fine di 
rilasciare informazioni a vostro parere soddisfacenti, tra l'altro risulterebbe insufficiente, impersonale e per 
niente professionale oltre che non corretto,  non etico e in disonore non rispettando le normative.
Tuttavia l'ASL ha il dovere oltre che l'onere, il porre in essere attività informative OBBLIGATORIE e 
previste per legge, personalizzate anche con um medico incaricato, prima di procedere all'eventuale 
vaccinazione di nostra figlia.

Sino a che il vostro inadempimento nelle richieste effettuate, non sarà espletato ed esaudito, non riteniamo 
nel modo più assoluto di dovere e potere presenziare ad alcun appuntamento vaccinale, che pertanto vorrete 
fisare allorquando sia stata rispettata la normativa.
Distinti saluti 

Il Padre                                                                                                                                                 La Madre


