
Obbligo vaccinale over 50: richiesta annullamento sanzione 

Con il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anti Covid-19 

per tutti i cittadini italiani e stranieri dai 50 anni in su, residenti o soggiornanti in italia. L’obbligo è 

in vigore fino al 15 giugno 2022. 

I cittadini inadempienti riceveranno una sanzione amministrativa pari a 100 euro, attraverso 

apposita notifica (“Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”) inviatra dal Ministero 

della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate. 

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie: 

• esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario; 

• lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenzialì e sociosanitarie; 

• personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia 
locale, degli organi delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, degli istituti penitenziari formazione artistica, musicale e coreutica e degli 
istituti tecnici superiori; 

• ultracinquantenni alla data dell'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) 
oppure che compiano il cinquantesimo anno di età  successivamente all'8 gennaio 2022 e 
fino al 15 giugno 2022. 

E che: 

• alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario; 

• a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del 

ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della Salute; 

• a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva 

al ciclo vaccinale primario (dose booster) entro i termini di validità delle certificazioni verdi. 

Dalla ricezione della notifica, i cittadini avranno dieci giorni per presentare alla propria ASL di 

appartenenza la documentazione idonea al fine di ottenere l’annullamento della sanzione. La 

documentazione dovrà permettere di verificare le eventuali esenzioni alla vaccinazione. 

La domanda potrà essere inviata all’indirizzo pec protocollo@pec.aslcaserta.it , o a mano all’ufficio 

protocollo aziendale sito in Caserta alla Via Unità Italiana, 28 o tramite raccomandata. 

La documentazione inviata dovrà essere il più completa possibile e includere anche: 

1. Copia della Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ( 

inoltrata dall’Agenzia delle Entrate); 

2. Copia Codice fiscale e documento di riconoscimento dell’utente; 

3. Copia del certificato di esenzione alla vaccinazione inserito su portale Tessera Sanitaria. 

Non sono validi i Certificati non inseriti su tale portale (in mancanza del certificato di 

esenzione è necessario allegare copia delle certificazioni attestanti le avvenute 

vaccinazioni) 

Non saranno prese in carico le richieste pervenute senza questi dati. 

Prendere visione dell’Informativa privacy allegata. 
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