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Attività Attività ispettiva e consultiva emergenza-covid-19 Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 915/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – MELONI – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, inerente alle vaccinazioni delle persone
estremamente vulnerabili, affette da altre patologie, che rischiano di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

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

I sottoscritti,

premesso che in seguito all’emergenza sanitaria in atto e alla diffusione epidemiologica da Covid-19 lo Stato e le regioni hanno disposto il
piano di distribuzione dei vaccini dando precedenza – oltreché agli operatori sanitari – ai soggetti con rischio di contrarre l’infezione perché
fragili e affette da particolari patologie, o perché trapiantate d’organo, col rischio di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19;

considerato che il documento “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 – Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/Covid-19” del Ministero della salute, ha disposto che, dopo i soggetti afferenti alla fase 1 (operatori sanitari, socio-
sanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80), le persone da vaccinare con priorità sono quelle
estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che, per danno d’organo preesistente o in ragione di una compromissione della
risposta immunitaria a SARS-CoV-2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19;

tenuto conto che ogni ritardo sulla vaccinazione dei soggetti più fragili espone i medesimi ad elevati rischi di contrarre il virus, con le
conseguenze, anche letali, che ciò comporta,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) quale sia lo stato delle vaccinazioni dei soggetti afferenti alla fase 1 del piano vaccinale; 
2) quali siano i tempi previsti dalle strutture competenti per la vaccinazione dei soggetti vulnerabili oggetto della presente interrogazione; 
3) se siano già stati vaccinati – con valutazioni basate su criteri oggettivi – soggetti non afferenti all’ordine di priorità indicata nel
documento sopracitato del Ministero della salute.

Cagliari, 8 marzo 2021
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