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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: gravi ritardi nella campagna di vaccinazione antinfluenzale per le persone anziane
PREMESSO CHE
-

-

con le interrogazioni nn. 884 e 905 rispettivamente del 29 settembre e 20 ottobre 2020, rimaste prive di
risposta, il sottoscritto ha avuto modo di richiamare l’attenzione della giunta sui gravi ritardi nell’avvio
della campagna di vaccinazione antinfluenzale;
con tali atti, in particolare, si sollecitava l’adozione di urgenti provvedimenti ed iniziative con
particolare riferimento alle persone anziane ed al personale medico e sanitario richiedente il vaccino
antinfluenzale;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

continuano a pervenire all’interrogante segnalazioni circa l’indisponibilità dei vaccini antinfluenzali
presso i medici di base che pertanto non possono somministrarli alle persone ultrasessantacinquenni e
addirittura ultranovantenni, ovvero soggetti particolarmente fragili che necessitano di una speciale
protezione che sono da tempo in attesa;
inoltre, la situazione di criticità che caratterizza la attuale fase di emergenza pandemica impone di
assicurare misure idonee a tutela della popolazione anziana ed in generale per i soggetti più fragili e per
quelli più esposti al rischio di contagio;
in diverse occasioni il Presidente della Regione ha sottolineato l’importanza del vaccino antinfluenzale
al punto che è stata avviata una campagna mediatica di sensibilizzazione in merito;
tali ritardi sono oltremodo ingiustificabili a fronte degli impegni specificatamente assunti dalla Regione
Lazio che in proposito aveva adottato una specifica ordinanza (poi annullata dal giudice amministrativo)
che prevedeva un obbligo di vaccinazione per le persone anziane e, pertanto, tale decisione imponeva
una adeguata pianificazione della fornitura di vaccini in considerazione della prevedibile domanda;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità
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per sapere
1. le ragioni dei continui ritardi sul fronte delle vaccinazioni antinfluenzali anche alla luce del tempo
considerevole che l’amministrazione regionale ha avuto per pianificare la piena operatività di tale
intervento;
2. quali urgenti iniziative intendano assumere per mettere in condizione di medici di base di poter
somministrare il vaccino antinfluenzale alle persone anziane richiedenti;
3. quali urgenti iniziative intendano assumere nei confronti dei fornitori che, in tutta evidenza, hanno
assunto un incarico, a titolo oneroso, senza essere nelle condizioni di adempiervi correttamente e
tempestivamente, dal momento che la somministrazione del vaccino deve intervenire in tempo utile per
evitare che la patologia si propaghi, tanto più nella fase attuale in cui le strutture ospedaliere incontrano
forti criticità a rispondere efficacemente rispetto alle patologie ordinarie e tutti gli operatoti sanitari sono
impegnati a fronteggiare l'emergenza epidemica derivante dalla diffusione del Covid 19.

Roma, li 23 novembre 2020.

