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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1310/A

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

scritta, sulla possibilità di prenotazione dose booster per i ragazzi di età compresa tra i 12 e 15 anni, sulla base delle

indicazioni del Ministero della salute del 5 gennaio 2022.

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

I sottoscritti,

premesso che:

– la Regione, con comunicazione dell’Assessore regionale all’igiene sanità e politiche sociali, del 27 dicembre ha

reso note le modalità, secondo le quali “oltre ai soggetti già inclusi nelle precedenti comunicazioni, possono

prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid 19 anche i seguenti soggetti secondo il seguente calendario: da

lunedì 27 dicembre ore 10.00: cittadini over 16, nati dal 2004 al 2006 (limitatamente a chi ha compiuto 16 anni).

Inoltre i cittadini over 12, nati dal 2006 al 2009 (limitatamente a chi ha compiuto 12 anni), che rientrano nella

categoria 1 – Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave), come definita dalle

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021 e

ribadite nella nota del Ministero della salute 0045886-08/10/2021-DGPRE-DGPRE-P- allegato 2, elaborate dal

Ministero della salute in collaborazione con la struttura del commissario straordinario per l’emergenza COVID, AIFA,

ISS e AGENAS e individuati a livello regionale dal documento elaborato dalla Direzione generale della sanità

(pubblicato su www.sardegnasalute.it), saranno contattati direttamente dai centri che li hanno in carico per la

somministrazione della terza dose di vaccino. Si ricorda che la terza dose di vaccino può essere somministrata solo

se sono trascorsi 150 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, salvo diverse successive

indicazioni del Ministero della salute.”;

– il termine di 150 giorni di cui sopra è stato ridotto a 120 giorni con la circolare ministeriale n. 1254 del 5 gennaio

2022 anche per i soggetti della fascia di età 12-15 anni, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire

dai 16 anni di età;

considerato che:

– alla data odierna non risulta possibile effettuare alcuna prenotazione per il richiamo (booster) per i ragazzi di età

compresa tra i 12 e i 15 anni in quanto il sistema non è programmato per tale fascia di età;

– il numero verde appositamente sentito sul problema ha risposto che la Sardegna è l’unica regione a non aver

ancora definito la data;

– tale carenza crea non pochi problemi agli interessati e alle famiglie a causa di una minore immunità al Covid-19 e

alle sue varianti;

visto che:

– è stato effettuato in molti comuni della Sardegna lo screening con tampone antigenico della popolazione

scolastica con l’obiettivo di conoscere quale fosse lo stato di rischio di aumento del contagio;

– allo screening ha partecipato, stando alle ricostruzioni giornalistiche, circa un terzo degli scolari del ciclo primario,

delle medie inferiori e studenti delle superiori;

– i dati dei tamponi effettuati nello scorso weekend sulla popolazione scolastica, e fino ad ora resi noti, avrebbero

rilevato la presenza di positivi al test antigenico rapido nella percentuale del 2 per cento;

https://www.consregsardegna.it/tag/Attivita/
https://www.consregsardegna.it/tag/Attivita-ispettiva-e-consultiva/
https://www.consregsardegna.it/tag/Interrogazioni/
https://www.consregsardegna.it/tag/XVI-Legislatura/


03/02/22, 15:50Interrogazione n. 1310/A - Consiglio regionale della Sardegna

Pagina 2 di 2https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/interrogazioni/1310/

Condividi:

atteso che:

– sia interesse della popolazione scolastica una ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza;

– lo strumento principale per limitare i danni da contagio dal virus è la vaccinazione anche dei minori nei tempi e

nelle modalità indicati dal Ministero e dal CTS,

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

sociale per conoscere:

1) quali ragioni abbiano portato a ritardare l’avvio delle vaccinazioni del richiamo (booster) ai ragazzi di età compresa

tra i 12 e i 15 anni, come previsto dalle ultime disposizioni del Ministero della salute del 5 gennaio 2022;

2) se tale ritardo sia da imputare alla mancata nomina del direttore generale l’Assessore regionale dell’igiene e

sanità e dell’assistenza sociale attualmente vacante;

3) come intendano procedere per consentire ai minori di questa fascia d’età di poter completare, nei tempi

raccomandati dalla circolare ministeriale, il ciclo vaccinale.

Cagliari, 11 gennaio 2022
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