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Spettabile  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Area Autorizzazioni Medicinali 

Documento firmato digitalmente 
e inviato in data odierna 

con richiesta di protocollo a:
aam@pec.aifa.gov.it 

Oggetto: 
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI del 07/03/2022

denominata 
“Verifica attività farmacovigilanza ed effetti a medio-lungo termine 

dei vaccini anti covid-19”
(ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990) 

Protocollo interno n. 04/2022 
(termine ultimo scadenza istanza 22/3/22)

Il  sottoscritto  Davide Barillari,  nato a  Milano il  26.02.1974,  nella  qualità  di  Consigliere
regionale del Lazio in carica per la XI Legislatura, ai sensi dell’articolo 30 comma 3 dello Statuto
della Regione Lazio, al fine del corretto e tempestivo espletamento del proprio mandato istituzionale
e delle sue funzioni di controllo e sindacato ispettivo 

RICHIEDE

la visione e la copia in formato digitale della seguente documentazione:

1) se  gli  studi  sugli  effetti  a  medio  e  lungo  termine  dei  vaccini  Anticovid  19  siano  noti
all’Agenzia in indirizzo ed, in caso affermativo, si richiede copia degli studi eventualmente
valutati e le determinazioni dell’Agenzia;

2) se siano stati effettuati studi sulla carcinogenicità e genotossicità di tali vaccini e, in caso
affermativo,  si  richiede  copia  degli  studi  eventualmente  valutati  e  le  determinazioni
dell’Agenzia;
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3) se,  in  tema  di  farmacovigilanza  dei  vaccini  Anticovid  19,  esista  una  procedura  di
segnalazione degli effetti avversi diversa o comunque specifica rispetto a quella utilizzata per
gli altri farmaci. In particolare, si vuol sapere se si applichi la Comunicazione Aifa del 4
Maggio 2020 nella segnalazione degli effetti avversi relativamente ai vaccini Anticovid 19;

4) Quale sia, a giudizio dell’Agenzia, il numero e/o la percentuale di reazioni avverse correlate
gravi a seguito delle quali potrebbe essere ritirata l’autorizzazione al commercio dei vaccini
Anticovid 19;

5) Se vi sia, a giudizio dell’Agenzia, compatibilità o identità tra l’algoritmo dell’OMS utilizzato
per la valutazione del nesso di causalità secondo il rapporto Aifa del 9 Febbraio 2022 e le
norme in tema di determinismo causale applicate dai giudici penali e civili in campo medico;

6) Se i vaccini Anticovid 19 siano attualmente commerciabili in Italia ai sensi del DL 158/2012
convertito in legge 189/2012;

7) Se l’autorizzazione condizionata al commercio resa da Ema non sia oggi superata alla luce
delle terapie disponibili (cfr. Circolare Ministero della Salute dell’11 Febbraio 2022), della
minore letalità della malattia e degli eventuali  studi aggiornati sulla sicurezza dei vaccini
Anticovid19 da parte dei produttori;

8) Se l’entrata in vigore del regolamento 563/2014 non abbia implicitamente abrogato l’articolo
14 bis del Reg CE 726/2004 facendo venir meno la possibilità di autorizzazione condizionata
all'immissione in commercio di un farmaco;

9) Se  Aifa  abbia  verificato  l’idoneità  dei  centri  vaccinali  in  relazione  alle  modalità  di
conservazione e somministrazione dei vaccini Anticovid 19.

10) Se Aifa conferma la necessità di prescrizione da parte dei medici di base o vaccinatori presso
gli attuali hub vaccinali

Si invita a consentire l’accesso entro e non oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge,

compilando il relativo verbale di consegna del materiale richiesto, e si chiede altresì che sia co-

municato sia il numero di protocollo della presente istanza di accesso agli atti, che il nominativo

del Responsabile del Procedimento di accesso.

L’istanza di accesso agli atti si considererà completata e soddisfatta solo alla consegna di tutto il materiale ri -

chiesto nei singoli punti. Per agevolare il lavoro di preparazione e consegna della documentazione, il Consi -

gliere si rende disponibile, se la quantità di materiale richiesto risulta eccessiva per una scansione digitale ed

al suo invio via pec anche in formato compresso, ad un incontro presso la vostra sede (da concordare con la

Segreteria all’indirizzo segrbarillari@regione.lazio.it) per la visione o copia di tutta la documentazione even-

tualmente in formato cartaceo o preferibilmente attraverso un cd e/o chiavetta usb fornita dal Consigliere, se

non trasmissibile via PEC.
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Si prega di inviare ogni comunicazione alla casella PEC consigliere7_11@cert.consreglazio.it

In caso di mancanza di risposta entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione,

si procederà ad un sollecito legale.

Roma, 7 marzo 2022

On. Davide Barillari

VII CPP 
(Sanità, Politiche socali, Integrazione sociosanitaria e welfare)
Commissione speciale Emergenza Covid-19

firmato digitalmente
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