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Redatto da: 
 

 

p.c. Gentile Presidente 

del Consiglio Provinciale 

Rita Mattei 

Sede 

 

 

 

 
Risposta all’interrogazione Nr. 2151/22 del 04.05.2022 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 
1. se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;  

Sì, si è a conoscenza del fatto. La legge è scritta in modo molto chiaro e la comunicazione è stata ricevuta 
da tutti coloro che non hanno ottemperato all’obbligo, indipendentemente da quanta offerta di appuntamenti 
per la vaccinazione era disponibile in quei giorni. Si precisa che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha 
informato le persone in anticipo e ha assicurato un adeguato numero di offerte vaccinali nelle ultime 
settimane di gennaio. Infatti, tra il 17.01.2022 e 23.01.2022 sono stati offerti 33.076 vaccini e ne sono stati 
fatti 30.124, nella settimana dal 24.01.2022 al 30.01.2022 sono state offerte 23.320 slots, e fatti 19.424. 
Solo nei due giorni del 30.01.2022 e del 31.01.2022 c’era il tutto esaurito. Tuttavia, l’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige considera valide per evitare la multa le vaccinazioni fatte fino al 06.02.2022 e per le persone 
che si erano prenotate entro il 31.01.2022. Fino all’08.05.2022, di oltre 1.490 richieste di verifica pervenute, 
hanno ottenuto un parere favorevole all’annullamento della sanzione pecuniaria ca. 220 richieste, 
corrispondente a ca. il 30% di tutti i casi accettati. 

 
2. se e come intendano attivarsi presso il Ministero della Salute per evitare il procedimento 

sanzionatorio ai cittadini che abbiano ottemperato all’obbligo vaccinale con ritardo indipendente 
dalla loro volontà, ma causato dall’impossibilità a reperire un appuntamento nei termini previsti. 
L’Azienda Sanitaria, all’insorgere della problematica, si è subito attivata, chiedendo un po' di elasticità prima 
dell’invio della sanzione pecuniaria. In data 19.04.2022 il Ministero ha risposto che è stato compito della 
persona coinvolta dimostrare alla ASL la motivazione del differimento e dell’ASL a valutare la validità delle 
richieste, comunicando al portale dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione il codice fiscale per l’annullamento 
del procedimento sanzionatorio. In questo modo non si è garantito che la comunicazione di avvio del 
procedimento sanzionatorio sia stata evitata, ma si è potuto aiutare ad evitare la sanzione. 

 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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