
 

 

                Alla Presidente del Consiglio comunale 
Sig.ra Catia De Carolis 

 
 

Mozione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento del Consiglio 
comunale, organizzazione del piano vaccinale 

 
Premesso che: 
 

● il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da            
SARS-CoV-2 del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021, al punto 4 del “Piano              
strategico” aggiornato il 12.12.2020, stabilisce che “A livello regionale e a livello            
locale saranno pertanto identificati referenti che risponderanno direttamente alla         
struttura di coordinamento nazionale e si interfacceranno con gli attori del territorio,            
quali i Dipartimenti di Prevenzione …”; 

● che il suddetto “Piano strategico” stabilisce che “Con l’aumentare della disponibilità           
dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala            
(walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase             
avanzata, accanto all’utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo vedrà via via            
una maggiore articolazione sul territorio, … omississ …, incluso il coinvolgimento           
degli ambulatori vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di             
Libera Scelta, della sanità militare, e dei medici competenti delle aziende.”; 

 
Atteso che: 
 

● nel secondo e terzo quadrimestre del 2021, secondo la Tabella 1 - Stima della              
potenziale quantità di dosi di vaccino disponibili … omississ, dovrebbero essere           
disponibili un totale di 40 milioni di dosi di vaccino; 

 
Considerato che: 
 

● le disposizioni di cui al “Piano strategico” summenzionato e la presunta disponibilità            
di vaccini destinati alla popolazione impongono una attenta e articolata          
organizzazione delle attività di vaccinazione al fine di permettere agli operatori del            
territorio di agire in sicurezza e celermente; 

● la mancata organizzazione delle attività di vaccinazione comporterebbe ritardi nel          
raggiungimento della “immunità di gregge” cui la campagna di vaccinazione mira e,            
al contempo, danni socio-economici che si aggiungerebbero a quelli già subiti dalla            
popolazione;  
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● secondo la circolare del Ministero della salute n.        
0042164-24/12/2020-BGPRE-BGPRE-P recante l’oggetto “Raccomandazioni per     
l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e       
procedure di vaccinazione” saranno previsti i cosiddetti Punti Vaccinali di          
Popolazione (PVP) che saranno utilizzati nelle fasi successive della campagna          
vaccinale e di cui gli elementi organizzativi saranno oggetto di una successiva            
comunicazione da parte del Ministero; 

● che in base alla pianificazione della Regione Lazio si prevede di somministrare 30             
mila dosi al giorno a partire dal 1° marzo, in particolare grazie al servizio dei medici di                 
famiglia; 

 
Premesso, infine, che: 
 

● è evidente dal “Piano strategico” che in una fase successiva sarà fondamentale il             
coinvolgimento degli Enti Locali per organizzare e gestire i luoghi e la logistica dei              
PVP in accordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di competenza; 

 
Tutto ciò premesso, parte integrante della presente, si impegna il Sindaco e la Giunta: 
 

1. rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale ed il Servizio Igiene e           
Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM4; 

2. mettere a disposizione spazi, luoghi, personale e mezzi (ognuno per la propria            
relativa competenza) al personale sanitario che opererà la vaccinazione, con          
particolare riferimento al ruolo strategico che giocherà la medicina del territorio           
attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia, e al possibile supporto delle locali             
sezioni di Protezione civile, Croce Rossa e Avis; 

3. seguire l’azione intrapresa da ANCI nel coinvolgimento del sistema delle autonomie           
locali nel processo di pianificazione riguardante, in particolare, l’individuazione di          
strutture e luoghi per la somministrazione vaccinale, al fine di garantire una diffusione             
il più possibile capillare su tutto il territorio (lettera ANCI al Min. Gelmini del 15               
febbraio 2021). 

 
 

Consigliere comunale 
     Enrico Stronati 
 Sinistra in comune 

 
 
 
 
Anguillara Sabazia, 01.03.2021 
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