
                Bolzano, il 24.11.2020 

 

 

Mozione  

Piano vaccini Sars-CoV2 

 

Tra pochi mesi dovrebbero arrivare i vaccini per SARS-COV-2; probabilmente ne arriveranno almeno 

due tipi (o più da diverse Case Produttrici). Il quantitativo iniziale di dosi disponibili non sarà 

sufficiente per “coprire” tutta la popolazione. Sarà quindi necessario stabilire delle priorità in base 

a criteri precisi.  

Non dobbiamo farci “sorprendere” dall'arrivo dei vaccini; si presenterà il problema di stabilire delle 

priorità, cioè la prima ondata di vaccini dovrebbe coprire, anche in ragione dei volumi disponibili e 

dei tempi di acquisizione, le cosiddette persone a più alto rischio. A livello stampa nazionale era 

comparsa tempo fa una lista che prevedeva di dare la precedenza alle RSA, agli anziani fragili, agli 

operatori della Sanità e ad alcuni corpi delle Forze dell’Ordine attivi sul territorio.  

Senza nulla togliere a questi criteri (che però potrebbero essere anche integrati con altre categorie, 

ad esempio operatori RSA e di scuole d’infanzia, le Carceri, utenti ed operatori di strutture 

riabilitative…) è ragionevole fare una proposta ulteriore: dovrebbero essere privilegiati (sempre 

tenendo presenti le categorie di cui sopra) i soggetti sieronegativi, cioè coloro che non hanno 

anticorpi anti SARS-CoV-2. 

Non è infatti ragionevole vaccinare per primi i soggetti che già sono venuti in contatto con il virus 

ed hanno quindi elaborato una risposta immunitaria “naturale” o che hanno l’infezione in corso. La 

vaccinazione diventerebbe, pertanto, “personalizzata” nell'ambito delle categorie a rischio. 

L’ASL dovrebbe avere a disposizione i nominativi dei soggetti con sierologia positiva, che sono tutti 

i guariti e gli asintomatici, oltre ad avere gli elenchi delle persone con tampone negativizzato e con 

tampone positivo in atto. Dovrebbe inoltre avere gli elenchi delle persone in quarantena e saper 

gestire tutte le persone a rischio di contagio immediatamente precedente l’effettuazione della 

vaccinazione. L’acquisizione certa di tutti gli accertamenti, compresi i sierologici, effettuati dai 

privati, inclusi quelli non certificati che comunque danno un’indicazione (in particolare se i 

quantitativi di vaccino sono limitati), permetterebbe all’ASL una gestione della fase vaccinale molto 

più efficiente. 
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Incrociando, quindi, i dati delle categorie a rischio e sieropositivi, si può escludere dalla vaccinazione 

della prima ondata un numero assai considerevole di persone, a vantaggio dei soggetti senza 

anticorpi che vanno protetti, e stabilire la priorità di coloro che vanno vaccinati per primi. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, impegna la Giunta Provinciale: 

a) In ragione di quanto sopra esposto, si esortano i Servizi istituzionalmente preposti a 

programmare tempestivamente la fase della vaccinazione, anche in ragione delle 

disponibilità degli stessi; 

b)  Di procedere all’individuazione di sufficienti strutture e servizi sul territorio, con relativo 

personale dedicato, che possano effettuare i vaccini per il Sars-CoV2 una volta che arriverà; 

c) Organizzare ed attuare tempestivamente una campagna informativa ed istituire un numero 

adeguato di linee telefoniche per i cittadini con tempi di attesa ragionevoli (non si può essere 

sempre sopraffatti da un eccesso imprevisto di richieste) e con centralinisti specificamente 

formati in grado di fornire risposte concrete o, se necessario, di indicare personale 

specializzato in grado di fornire risposte in tempi altrettanto ragionevoli. Ovviamente tutti i 

centralini dovranno essere coordinati da una Centrale operativa unica; 

d) Di predisporre dei protocolli qual ora vi fossero alcuni soggetti da vaccinare, i quali 

potrebbero presentare controindicazioni o esprimere il rifiuto della vaccinazione.  

e) Disporre l’obbligo della vaccinazione per il personale sanitario che lavora con categorie di 

pazienti a rischio (esempio gravi immunodepressi);  

f) Di individuare le categorie alle quali il vaccino, in prima battuta, si rivolgerà. 

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto 
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