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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1303/A

PINNA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PISCEDDA, con richiesta di risposta

scritta, sulle difficoltà di prenotazione e accesso rapido ai centri vaccinali e in particolare nel Medio Campidano.

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

I sottoscritti,

premesso che:

– l’aumento del numero di contagi è fenomeno che da fine dicembre a oggi ha investito tutta la penisola e la nostra

Regione in modo preoccupante;

– la variante Omicron riesce a “bucare” le due dosi vaccinali e può avere manifestazioni molto severe nei contagiati

non ancora vaccinati e soprattutto nei bambini può essere veicolo per un allargamento ulteriore del contagio;

– è necessario procedere celermente alla somministrazione delle dosi booster allo scopo di scongiurare pesanti

conseguenze causate dalla diffusione del virus per le persone colpite e per il sistema sanitario già in evidente

sofferenza;

considerato che:

– la terza dose di vaccino si è resa necessaria perché gli studi internazionali hanno evidenziato come la protezione

contro i contagi da Sars-Cov2 offerta dai vaccini vada calando progressivamente dopo 30 gg dalla seconda dose

anche se permane la protezione contro gli effetti severi della malattia e abbatte comunque il rischio di

aggravamento letale di oltre l’80 per cento;

– è pervenuta notizia di tempi prenotazione eccessivamente lunghi, anche oltre 75 giorni attraverso il portale

dedicato;

– si ricevono numerose e frequenti segnalazioni dai cittadini da tutta l’Isola in merito alle informazioni

contraddittorie circa la disponibilità di date a breve termine per le vaccinazioni dei minori dai 5 ai 12 anni;

atteso che l’approvvigionamento dei vaccini non risulta aver subito ritardi e che la disponibilità delle dosi è garantita

in maniera sufficiente,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza

sociale per conoscere:

1) se siano a conoscenza delle criticità relative alle prenotazioni e della difficoltà degli hub vaccinali a far fronte alle

richieste di vaccinazione senza prenotazione;

2) quali siano le soluzioni individuate per rispondere in modo più efficiente e veloce alle richieste di vaccinazione da

parte dei cittadini;

3) se non ritengano necessario e urgente attivare giornate di vaccinazione “open day” con particolare riguardo ai

bambini.

Cagliari, 5 gennaio 2022
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