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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)

Oggetto: possibilità vaccinazioni anti Covid-19 donatori sangue.
PREMESSO CHE
così come riportato dagli organi di stampa, la Giunta della Regione Lombardia ha sottoscritto, pochi
giorni fa, un accordo quadro con l’Avis Regione Lombardia;
tale accordo prevede il possibile accesso dei donatori e dei famigliari conviventi alle vaccinazioni anti
Covid-19 e la messa a disposizione delle strutture Avis e del proprio personale sanitario e amministrativo
per garantire che la campagna vaccinale di massa possa andare a buon fine;
l’accordo quadro in questione riconosce inoltre l’attività del donatore di sangue come indispensabile per il
buon funzionamento del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alla donazione di
emocomponenti per le attività trasfusionali e chirurgiche;
CONSIDERATO CHE
le unità di sangue e plasma raccolte sono ritenute beni strategici per l’attività del Sistema Sanitario
Nazione nel suo insieme e pertanto risulta necessario mantenere il più possibile indenni dal contagio da
Covid-19 tutti i donatori volontari iscritti e i loro rispettivi conviventi, che costituiscono i così detti
“contatti diretti” che potrebbero essere causa di contagio;
incentivare la vaccinazione anti Covid-19 ai donatori e ai loro familiari conviventi rappresenterebbe un
riconoscimento alla funzione etica e determinante degli stessi;
velocizzare l’iter vaccinale deve essere uno degli obiettivi più importanti che la Regione Lazio dovrebbe
prefiggersi in questo periodo;
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TENUTO CONTO CHE
per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, ogni anno la Regione già individua nei donatori di sangue
una categoria da proteggere, offrendo loro la possibilità di vaccinarsi, dietro presentazione di attestato di
avvenuta donazione, al proprio medico di famiglia o chi per lui;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale

INTERROGA
il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere se non ritengano necessario attivarsi
quanto prima per convocare un Tavolo Tecnico con le Associazioni Donatori Sangue regionali al fine di
poter stabilire una collaborazione riguardo alle vaccinazioni dei donatori sangue, afferenti sia alle
Strutture Trasfusionali sia presso i Punti di Raccolta Territoriali, così come è stato fatto nella Regione
Lombardia.

Roma, li 24 marzo 2021

