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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 835/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di
attuazione della campagna vaccinale anti Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– sin dall’inizio della pandemia da Covid-19 un’elevata percentuale di strutture residenziali per anziani è stata gravemente colpita dal virus,
registrando un altissimo tasso di mortalità fra i residenti; 
– gli utenti delle strutture residenziali per anziani sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età avanzata e della possibile
compresenza di patologie pregresse; pertanto, sia gli ospiti che il personale delle strutture residenziali devono essere considerati ad elevata
priorità di vaccinazione;

vista la nota n. 1833 del 17 novembre 2020 con la quale il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha comunicato l’avvio della
pianificazione della campagna di vaccinazione anti Covid-19 che interesserà, nel corso dell’anno 2021, circa il 70 per cento della
popolazione italiana;

visto il Piano nazionale strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19;

considerato che la campagna di vaccinazione sarà articolata in 2 fasi: la prima sarà dedicata agli operatori degli ospedali di tutte le
categorie, agli operatori sanitari e socio-sanitari del territorio e agli operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani; la seconda fase
sarà dedicata a tutte le altre categorie di popolazione;

considerato ulteriormente che con nota n. 26630 del 18 novembre 2020 la Direzione generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale ha preso atto della nota n. 1833/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e ha
richiesto alle singole aziende del servizio sanitario regionale informazioni utili alla stesura di un piano di fattibilità su scala regionale;

appreso che in Sardegna sono state consegnate le prime 80 mila dosi necessarie, come confermato da Domenico Arcuri, Commissario
nazionale per l’emergenza della pandemia, alla partenza della prima fase della campagna di vaccinazione riservata alle categorie più a
rischio: medici, infermieri e ospiti delle residenze sanitarie per gli anziani,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) sia stato adottato un cronoprogramma per l’attuazione della campagna vaccinale nelle strutture residenziali della Sardegna, sia per il
personale che per gli anziani ospiti; ed eventualmente quali criteri siano stati considerati per l’attuazione del calendario vaccinale; 
2) sia stato previsto un monitoraggio in grado di rappresentare numericamente, dall’inizio della pandemia, la situazione nelle suddette
strutture.

Cagliari, 13 gennaio 2021
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