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Il Consigliere
Antonio Maria Gabellone

Bari, 11 febbraio 2021

Al Presidente della Giunta della Regione Puglia
Michele Emiliano
All’Assessore alla Sanità della Regione Puglia

SEDE

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
ex Art. 56 Regolamento Interno
del Consiglio Regionale

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all’adeguamento della programmazione regionale
rispetto al Piano Straordinario di Vaccinazione anti –Covid19 – Fase 2

Il sottoscritto Consigliere Regionale Antonio Maria Gabellone

Premesso che
 In data 02 dicembre 2020 sono state presentate dal Ministero della Salute le Linee Guida del
piano strategico per la vaccinazione;
 Detto Piano basato sul dettato della Costituzione Italiana e ispirato ai valori e principi di
equità, reciprocità, legittimità, protezione e promozione della salute e del benessere, definisce le
categorie target di soggetti da vaccinare con priorità;


Tali categorie sono state individuate tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed

europee e sono soggette a revisione e aggiornamento;
 In tale contesto le Regioni sono chiamate all’implementazione locale dei piani sanitari
sviluppati a livello nazionale, nonché a sviluppare i percorsi di accesso alla vaccinazione,
individuando le strutture ed i gruppi di soggetti da vaccinare secondo i criteri di priorità definiti a
livello nazionale;
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 Di talché, con interpellanza del 05.01.2021 a firma dello scrivente si chiedeva alle S.V. Ill.me
di stilare un proprio piano regionale di vaccinazione e/o un crono programma dell’attività di
vaccinazione in base alle diverse fasi;
 Detta interpellanza non è stata accolta e, pertanto, Regione Puglia continua a disporre
unicamente delle indicazioni contenute nel Piano strategico nazionale di vaccinazione;
 Con successiva interpellanza del 14.01.2021 a firma dello scrivente si chiedeva alle S.V.
Ill.me di inserire i pazienti oncologici tra le categorie a rischio del piano vaccinale Regionale Anti
Sars-CoV2/Covid19 – Fase I;
 Allo stato, tale interpellanza non è stata ancora oggetto di discussione in Consiglio Regionale.

Preso atto che
 Con circolare Prot/08/02/2021/0001117 del 08.02.2021 a firma dell’Assessore Pierluigi
Lopalco si dettavano ulteriori indicazioni operative per aggiornare la programmazione regionale
di vaccinazione;
 Detta circolare, per come formulata, non sembra essere esaustiva come, peraltro, si legge a
pagina 2 della stessa : “ I NOA-CovidVacc aziendali devono assicurare (…) la somministrazione
della prima dose di vaccino in favore di operatori appartenente alle categorie professionali non
ancora sottoposte alla vaccinazione e di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo
(…);
 Sempre in detta circolare si forniscono delle sintetiche e generiche indicazioni rispetto alla
vaccinazione della popolazione di età ≥ 80 anni, degli operatori scolastici e delle Forze
dell’Ordine e Forze armate.

Ulteriormente preso atto che
 In data 08.02.2021, il Ministero della Salute ha redatto le “Raccomandazioni ad interim sui
gruppi target della vaccinazione anti – SARS –CoV-2/COVID-19”;
 Detto Documento ha individuato l’ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare
nella Fase 2;
 Nello specifico, sono state individuate 6 categorie e per ognuna di esse sono state individuate
le aree di patologia;
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 Con riferimento alla categoria 1 di individui con aumentato rischio clinico per comorbidità
nella relativa area di patologia sono state inserite tra le altre la “patologia oncologica e
emonoglobinopatie” e le “condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e
psichica”;

Rilevato che
 La circolare Prot/08/02/2021/0001117 del 08.02.2021 a firma dell’Assessore Pierluigi Lopalco
oggetto di contestazione, allo stato, non risulta aggiornata rispetto alle Raccomandazioni emanate
dal Ministero della Salute sopra richiamate;
Tale osservazione fa rivestire alla presente i caratteri dell’urgenza dal momento che, in data
odierna, si sono attivate le procedure di prenotazione per la Fase 2 di vaccinazione.
Il rischio è che, in assenza di indicazioni operative puntuali e precise da parte di Regione Puglia,
le categorie di soggetti che hanno diritto alla vaccinazione, in virtù delle sopra citate
Raccomandazioni, quali ad esempio i pazienti oncologici ed i malati di SLA, non procedano o per
errore non siano accettati alla relativa prenotazione.
Tutto ciò premesso e considerato
INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere se intende:


Adottare un provvedimento che elenca dettagliatamente tutte le patologie che danno diritto, a

chi ne è affetto, alla precedenza nella somministrazione del vaccino, secondo le
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti – SARS –CoV-2/COVID19” adottate dal Ministero della Salute con ogni conseguenza in ordine all’adeguamento della
programmazione regionale.

Antonio Maria GABELLONE

