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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 903/A

CORRIAS – GANAU – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’avvio della
cosiddetta Fase 3 della campagna vaccinale e sulla somministrazione del vaccino al personale di Polizia locale che, a pieno titolo, rientra
nella categoria “forze dell’ordine”.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– in data 21 febbraio 2021 è stato aggiornato da parte dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale il Programma
operativo di vaccinazione anti Covid-19 regionale e che il documento rappresenta la sintesi dei diversi atti ed indirizzi di carattere nazionale
e regionale inerenti la campagna vaccinale in atto presso la Regione autonoma della Sardegna. 
– dalle notizie apparse nei giorni scorsi sugli organi di informazione parrebbe che, a seguito dell’aumento delle dosi vaccinali, sia stato dato
avvio alla cosiddetta “Fase 3” della campagna, con la somministrazione del vaccino anti Covid, come da Tabella 1 del programma operativo,
a personale docente e non docente, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità, altri servizi essenziali; 
– la Polizia locale rientra a pieno titolo nella categoria “forze dell’ordine”, anche secondo i piani vaccinali regionali e nazionali;

considerato che: 
– nonostante quanto poco sopra riferito, parrebbe che in questo avvio di Fase 3 non si intenda procedere alla vaccinazione della Polizia
locale; 
– le stesse associazioni di categoria hanno denunciato la mancata calendarizzazione degli step della campagna vaccinale;

atteso che: 
– la Polizia locale è da sempre operativa e in prima linea su tutto il territorio regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica al pari
delle altre forze dell’ordine e come le altre forze dell’ordine deve essere prioritariamente sottoposta a vaccinazione; 
– le stesse associazioni di categoria hanno dichiarato di essere consapevoli delle oggettive difficoltà nella definizione di modalità e tempi
per la predisposizione del programma vaccinale in conseguenza dell’eccessiva frammentazione dei comandi di polizia locale e hanno,
perciò, dichiarato la disponibilità degli stessi a trovare tutte le soluzioni organizzative più idonee,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per sapere se: 
1) siano a conoscenza di quanto sopra riportato circa il mancato avvio della campagna vaccinale nei riguardi del personale di Polizia locale; 
2) relativamente al ritardo segnalato, l’Assessorato e la Giunta intendano adottare le necessarie determinazioni che consentano l’avvio
urgente delle vaccinazioni per il personale di Polizia locale.

Cagliari, 26 febbraio 2021
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