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(Da inviare all’indirizzo PEC (oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via 

email oppure consegna a mano)del dirigente superiore che Vi ha inviato/consegnato l’invito di 

cuiall’art. 4-ter comma 3 D.L. 44/2021 riguardante la vaccinazione Covid-19. 

Nel caso in cui la Vs. organizzazione preveda anche un servizio sanitario interno coinvolto nella 

vaccinazione Covid-19, questa risposta va inviata per conoscenza a questo. 

A questa risposta va allegata la copia della “Richiesta di ostensione immediata della prescrizione 

medica del trattamento con una delle quattro sostanze attualmente immesse in via condizionata 

sul mercato ex Regolamento (CE) 507/2006 quali vaccini Covid-19” che va inviata ai rispettivi 

destinatari prima di questa comunicazione) 

Al          Dirigente …………………………….… 

(indirizzo) 

     PEC:…. 

 oppure raccomandata/a.r. anticipata via email o consegna a 

mano 

     Luogo e data        

Oggetto: Invito di cui all’art. 4-ter comma 3 D.L. 44/2021 

Con riferimento al Vs. invito ex art. 4-ter comma 3 D.L. 44/2021 del…     .. comunico di aver in 

corso accertamenti di natura medica e di aver presentato la richiesta di vaccinazione da eseguirsi 

entro 20 giorni dalla ricezione del predetto invito. Vi informo, inoltre, che ho chiesto ai responsabili 

delle istituzioni sanitarie l’urgente ostensione della prescrizione medica che è necessaria ai fini del 

legittimo e, dunque, consentito trattamento con le quattro sostanze attualmente autorizzate solo in 

via condizionata ai fini dell’immissione sul mercato quali cosiddetti “vaccini Covid-19”, come risulta 

al punto B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO dell’Allegato II alla 

rispettiva Decisione della Commissione Europea di autorizzazione in via condizionata (vedi in 

allegato). Nella richiesta di urgente ostensione ho avvertito, inoltre, che la procedura di cui all’art. 

4-ter D.L. 44/2021 non può essere avviata fino a quando non viene consegnata al sottoscritto/a la 

prescrizione medica di cui all’Allegato II della rispettiva Decisione della Commissione Europea di 

autorizzazione condizionata sul mercato dei cosiddetti “vaccini-Covid-19” utilizzati in Italia 

(Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di 

Johnson & Johnson).                   

Allo stato, infatti, manca un presupposto fondamentale sia di natura procedurale, sia di natura 

sostanziale (appunto la prescrizione medica) per il trattamento del/la sottoscritto/a con una delle 

quattro sostanze sopra indicate allo stato autorizzate solo in via condizionata con la previsione di 

stringenti presupposti per la loro legittima e, dunque, consentita applicazione, in primis della 

prescrizione medica strettamente connessa all’obbligo informativo di cui all’art. 8 Reg. (CE) 

507/2006. Il/la sottoscritta allo stato si è, dunque, attenuto/a rigorosamente a quanto imposto 

dall’art. 4-ter D.L. 44/2021 e rimane in attesa che altrettanto facciano i responsabili delle istituzioni 

sanitarieai fini del rigoroso rispetto dei presupposti e della normativa specifica regolante 

l’applicazione dei “vaccini-Covid-19”.  Distinti saluti              (Nome e cognome + firma)   

  Si produce in allegato:  1)  Lettera richiesta appuntamento vaccinazione; 

2) Richiesta di ostensione immediata della 

prescrizione medica del trattamento con una delle 

quattro sostanze attualmente immesse in via 

condizionata sul mercato ex Regolamento (CE) 

507/2006 quali “vaccini” Covid-19 inviata con 

pec/raccomandata a.r. in data ………….. 


