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Cuneo,  20 gennaio 2023
Prot. SN – 06-2023 FOIA

Al Ministero della Salute
Al Pro tempore Ministro della Salute

On. Orazio Schillaci
seggen@postacert.sanita.it

Oggetto: Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA -Freedom of Information Act).

La scrivente O.S. F.I.S.I. Vigili del Fuoco, c.f. 91069520657, in persona del suo L.R. Antonino Musco
PREMESSO

− che l’O.S. si prefigge, in accordo allo statuto, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini;
− che il combinato disposto dal C 3 dell’Art. 4-sexies del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla 
L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128), modificatoto dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, 
convertito con modifiche dalla LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 recita: 
“L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite 
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,  sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale 
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria
sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche'  su quelli per cui non risultano vaccinazioni 
comunicate dal Ministero della salute al medesimo  sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per
la finalita'  di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle  informazioni su base individuale 
inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale  Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, de  l   decreto-legge 14   
gennaio 2021, n. 2, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli 
esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articol  o   9-bis, comma   
3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”;
− che è diritto fondamentale ed improcrastinabile di ogni cittadino italiano ad essere informato in modo 
chiaro, trasparente, esaustivo, comprensibile e veritiero sulla situazione attuale degli eventi avversi/reazioni 
indesiderati conseguenti alle vaccinazioni Covid-19, nonché sulle caratteristiche di efficacia e sicurezza degli
stessi;

Ciò premesso CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,
l’acquisizione integrale e l’inoltro, in formato digitale excel, pdf, word, di documenti, dati, relazioni, verbali 
e/o studi con riguardo alle seguenti tematiche:
1) se il Ministero della salute ha trasmesso gli elenchi di cui al combinato disposto C 3 dell’Art. 4-sexies del 

D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128), 
modificatoto dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modifiche dalla LEGGE 30 dicembre 2022, 
n. 199:  - quando li ha trasmessi? - A chi li ha trasmessi? - Nella persona e a firma di chi sarebbe avvenuta 
la trasmissione degli elenchi connessi alle procedure ed attività sanzionatorie?

2) Numerosità dei decessi in relazione al Covid-19, in assenza di comorbilità, antecedenti alla data del 
27/12/2020;

3)  numerosità dei decessi in relazione al Covid-19, in assenza di comorbilità, successivi alla data del 
01/01/2021;

4) in relazione agli effetti avversi i dati, numerici e qualitativi per tipologie di gravità, entro ed anche oltre i 
14 gg dalla somministrazione dei vaccini Covid-19.

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

                                             F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 
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