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Home Guida Mappa Privacy

ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n.

219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione. 

  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del  comma  4,  per

difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o

attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui

al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale

sottoscritto dall'amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2,

unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei

presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e'  comunicato  immediatamente,

anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della

struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare

competente per territorio sulla struttura stessa. 

  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui

al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli  eventuali  accertamenti

quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei

presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato,

immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5,

ovvero ne denega la convalida. 

  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di

cui al  comma  6,  il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  comunicato

all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del

comma 2, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la

persona e' ricoverata. Il decorso del  termine  di  cui  al  presente

comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che

sia comunicato successivamente. 

  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti

Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino

alla comunicazione del decreto di convalida. 

  9. Decorso il termine di  cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata

effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai

sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista

definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. 

  10. In caso di rifiuto della somministrazione  del  vaccino  o  del

relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile

medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato,

ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione  civile,

o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono

ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5

della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinche'  disponga   la

sottoposizione al trattamento vaccinale. 

                               Art. 6 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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                               Art. 7 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2021 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri 

 

                                  Speranza, Ministro della salute 

 

                                  Bonafede, Ministro della giustizia 

 

                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione 

 

                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari

                                  regionali e le autonomie 

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
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