AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA
Dipartimento di Prevenzione

INOSSERVANZA dell’OBBLIGO VACCINALE COVID19 ULTRA-50enni
e SANZIONI PECUNIARIE

Ai sensi del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, “estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-COV-2”.
Come previsto dalla normativa citata, che introduce nel Decreto Legge 44/2021 convertito con modificazioni in Legge
76/2021 gli articoli 4-quater e 4-quinquies, a fronte della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento
sanzionatorio da parte del Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il cittadino, solo se
residente nel territorio di competenza dell’Azienda Ulss 6 Euganea, potrà entro 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, inviare al SOLO indirizzo email ov50enni@aulss6.veneto.it
la documentazione sottoelencata.
In base alla normativa, i cittadini devono essere in regola con l’obbligo vaccinale alla data del 01/02/2022; pertanto,
non saranno considerate le situazioni (vaccinazioni o tamponi positivi a Sars-Cov2) verificatisi a partire dal
02/02/2022 e le richiesta saranno automaticamente respinte.
Documentazione da inviare:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Copia della “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” inviata dal Ministero della Salute per
mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Certificazione antecedente la data del 01/02/2022 relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo
vaccinale, redatta dal Medico di Medicina Generale o Medico Vaccinatore coerentemente con le indicazioni
ministeriali. Non è indicato e non è necessario trasmettere alcuna ulteriore documentazione medica.
Certificato vaccinale anti SARS-COV-2
Ove presente, copia del primo tampone positivo attestante l’avvenuta infezione da SARS-COV-2.
Copia di documento di identità in corso di validità.
Copia della Tessera Sanitaria.

Ai fini della valutazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale o dell’impossibilità di adempiervi, questa Azienda Ulss
6 Euganea prenderà in considerazione solo le comunicazioni complete di tutta la documentazione richiesta nei
precedenti punti.
L’Azienda Ulss 6 Euganea trasmetterà l’eventuale attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o alla
impossibilità di adempiervi all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio
2022, n.1.
N.B. per una corretta ed efficiente presa in carico delle pratiche, si invita l’utenza ad inviare la documentazione SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo indicato ov50enni@aulss6.veneto.it
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