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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 931/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla grave
situazione inerente all’attuazione del Piano vaccini presso il Distretto sanitario di Siniscola.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– con l’emergenza sanitaria in atto, dovuta alla diffusione epidemiologica da Covid-19, Stato e regioni hanno disposto il Piano di
distribuzione dei vaccini; 
– al momento il Piano prevede l’attuazione della fase 1, nella quale viene data precedenza agli operatori sanitari, sociosanitari, personale
ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80, e cioè ai soggetti maggiormente esposti al rischio del contagio con tutto ciò che
ne consegue; 
– come previsto dal Piano vaccinale gli anziani over 80 – e non solo – vengono contattati tramite sms, nel quale viene comunicato il giorno
e l’orario in cui presentarsi per effettuare la vaccinazione;

considerato che in data odierna presso la sede del Distretto sanitario di Siniscola – nel quale è stato disposto di vaccinare gli abitanti del
medesimo comune e dei comuni di Posada, Torpè e Lodè – moltissimi anziani, dopo essere stati contattati alcuni tramite chiamate dell’ATS,
altri tramite sms, altri a causa della divulgazione di notizie inerenti alla disponibilità di vaccini presso il poliambulatorio si sono recati presso
la sede preposta per effettuare la vaccinazione, e successivamente sono stati rimandati a casa per mancanza di dosi disponibili;

considerato, altresì, che da alcune fonti il problema sopra esposto sembrerebbe riconducibile ad una perdita di dosi di vaccino, dovuta ad
una errata programmazione nella somministrazione delle stesse;

tenuto conto che: 
– quanto accaduto in data odierna evidenzia i gravi problemi di attuazione del Piano vaccinale nel distretto in oggetto, e mette in serio
rischio la salute degli anziani, i quali dovranno ancora attendere di essere vaccinati; 
– ogni ritardo sulla vaccinazione dei soggetti oggetto del discorso espone i medesimi ad elevati rischi di contrarre il virus, con le
conseguenze che ciò comporta,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e della sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se sia a conoscenza dei problemi esposti nella presente interrogazione; 
2) quali siano le ragioni della mancata vaccinazione di numerosi anziani contattati per effettuarla in data odierna presso il Distretto
sanitario di Siniscola; 
3) se sia vero che la mancata vaccinazione di numerosi anziani, contattati per effettuarla in data odierna, sia dovuta alla perdita di dosi di
vaccino, per via di una errata programmazione; 
4) se, in che modo e in quanto tempo, intenda disporre azioni urgenti ed indispensabili per far luce sulla grave vicenda accaduta in data
odierna, e per evitare che tali situazioni si ripetano, al fine di tutelare la salute dei cittadini ed il loro diritto ad essere vaccinati in tempi celeri.

Cagliari, 15 marzo 2021
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