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Formigine, li 10 aprile 2021�

Alla c.a. del Presidente del C.C. 

Dott.ssa Parenti Elisa;�

del Sindaco di Formigine Dott.ssa Costi Maria;�

dei Consiglieri comunali del Comune di Formigine�

 

OGGETTO: Mozione per la revoca immediata dell’obbligo vaccinale 
per gli operatori sanitari�
�

PREMESSO CHE �
�

- con il rapporto n. 4 del 13 marzo 2021 l’Istituto Superiore di sanità, il 
Ministero della Salute, l’Agenzia Italiana per il farmaco e l’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno 
riconosciuto che “gli studi clinici condotti finora hanno permesso di 
dimostrare l’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme 
clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per 
molti altri vaccini, non è del 100%;�
�

- il rapporto prosegue rilevando che non è ancora noto quanto i vaccini 
proteggano le persone vaccinate anche dall’acquisizione dell’infezione. 
È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei 
confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti 
vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare 
sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti. �
�
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- gli stessi enti hanno quindi riconosciuto che i vaccini anti-COVID-19 
riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia 
clinicamente sintomatica ma hanno ribadito che nessun vaccino anti-
COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, la durata della 
protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al 
vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto 
se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 
(infezioni asintomatiche). Quindi, seppur diminuito, non è possibile al 
momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati 
vaccinati;�
�

- l’art. 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana; 
 
- tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 
della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, 
che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma 
volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono 
comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, 
compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e 
del luogo di cura;  
 
- anche la Convenzione di Oviedo all’art. 5, stabilisce quale norma 
generale che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la 
persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e 



��������������������������

�����������	�
���	����

���������	�
�������
�

�

�
���������		
������	���������
����

���������������
������	���������		������
����

�

informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate 
sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue 
conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi 
momento, revocare liberamente il proprio consenso���
�

- la richiesta di sottoscrivere un modulo per il consenso informato all’atto 
della vaccinazione è del tutto illogica nel caso di somministrazione di un 
trattamento sanitario obbligatorio (è evidente che in consenso informato 
presuppone la facoltà di sottoporsi o meno al trattamento), avendo 
l’unico effetto concreto di liberare da ogni e qualsiasi responsabilità 
l’Autorità per gli effetti indesiderati del vaccino; 
 
- fine primario della vaccinazione è assicurare la salute di colui che si 
sottopone al trattamento sanitario; �
�

- l’interesse della collettività risulta subordinato al diritto alla salute 
individuale e condizionato al raggiungimento di determinati livelli di 
immunizzazione della popolazione che, allo stato attuale della 
campagna vaccinale, non paiono raggiungibili in tempi brevi;�
�

- la vaccinazione può essere imposta all’individuo solo se ricorrono tre 
presupposti: il vaccino risulta utile per l’individuo e la collettività, il 
vaccino non presenta il rischio di eventi avversi, fatti salvi quelli di 
modesta entità e per tale motivo tollerabili, ed è previsto un equo 
indennizzo per il caso di eventi avversi intollerabili;�
�

- detti limiti sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la recente 
sentenza n. 5 del 2018 la quale ha precisato che la legge impositiva di 
un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il 
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trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di 
salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute 
degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato 
di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze 
che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno 
ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità 
in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela 
risarcitoria (nello stesso senso le sentenze della Corte Costituzionale n. 
258 del 1994 e n. 307 del 1990);�
�

- l’agenzia europea per il farmaco (EMA) ha rilasciato l’autorizzazione 
condizionata all’immissione in commercio dei vaccini anticovid che 
vengono attualmente somministrati, senza conoscerne gli effetti a medio 
e lungo termine, tanto che la sperimentazione avrà corso per i prossimi 
due anni; �
�

- il presidente del Consiglio superiore di sanità ha confermato il decesso 
di 86 persone a seguito della somministrazione di vaccini anticovid, ma 
è ragionevole ritenere che i decessi per tale causa siano molti di più a 
motivo della limitata affidabilità dei dati raccolti dalla rete di 
farmacosorveglianza (vengono rilevate solo le segnalazioni volontarie e 
non si può contare su un chiaro metodo di valutazione del nesso di 
causa tra somministrazione del vaccino e morte);�
�

- l’art. 6 del D.L.44/2021 prevede che, in considerazione della situazione 
di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e fino alla completa 
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 
dicembre 2020, n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al 
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
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sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli 
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli 
studi professionali sono obbligati a sottoporsi a  vaccinazione  gratuita 
per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione 
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati;�
�

- l’art. 4 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società;   �
�

CONSIDERATO CHE�

�

- non sono affatto escluse conseguenze pregiudizievoli, immediate e a 
medio/lungo termine, per la salute di coloro che si sottopongono alla 
vaccinazione anticovid, neppure la morte;�
- risulta violato l’art. 32 della Carta Costituzionale che vieta al legislatore 
di imporre l’obbligo vaccinale qualora dalla somministrazione del vaccino 
possano esitare gravi conseguenze per la salute o addirittura la morte di 
chi sottopone al trattamento;�
- nonostante la somministrazione del vaccino non si può escludere che i 
sanitari contraggano l’infezione da SARS-CoV-2;�
- risulta conseguentemente violato il principio di ragionevolezza e 
uguaglianza tra i cittadini di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto 
l’art. 6 del D.L. 44/2021 impone l’obbligo vaccinale fino al 31.12.2021 in 
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modo del tutto arbitrario e senza avere la certezza che i sanitari 
vaccinati non trasmettano l’infezione;�
- dalla norma in parola risulta del pari violato il diritto al lavoro previsto e 
tutelato dall’art. 4 della Costituzione, garantito anche a chi esercita le 
professioni sanitarie;�
 
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:�

 
a indirizzare  al Presidente della Repubblica, nella sua funzione di 
garante della legalità costituzionale, un accorato appello affinché 
sia assicurato il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, 
con particolare riguardo al diritto al lavoro e al diritto alla salute 
degli esercenti le professioni sanitarie, invitando il Parlamento a 
eliminare l’obbligo vaccinale previsto all’art. 6 del Decreto Legge 
1.4.2021 n. 44 perché discriminatorio, irragionevole e pericoloso 
per la salute individuale e collettiva e palesemente 
incostituzionale.�

 
Consigliere Costantino Righi Riva 


