
                 Bolzano, il 05.01.2021 

 

Emendamento  

Mozione 360/20 “Piano vaccini Sars-CoV2” 

La parte introduttiva e la parte dispositiva vengono così sostituite:  

 

“Il quantitativo iniziale di dosi disponibili, del vaccino contro il virus Sars CoV-2, non è assolutamente 

sufficiente per “coprire” tutta la popolazione ed è quindi necessario stabilire delle priorità in base a 

criteri precisi per non farci sorprendere dagli eventi.  

Si presenta pertanto il problema di stabilire delle priorità, anche in ragione dei volumi disponibili e 

dei tempi di acquisizione, e le controindicazioni. Si prevede di dare la precedenza agli operatori della 

Sanità, agli ospiti delle RSA, agli anziani fragili. A queste categorie potrebbero essere aggiunti gli 

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

riabilitative ed alcuni corpi delle Forze dell’Ordine attivi sul territorio. Appare in ogni caso opportuno 

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, in una fase di insufficiente disponibilità, vaccinare per primi i soggetti che 

già sono venuti in contatto con il virus ed hanno quindi elaborato una risposta immun itaria 

“naturale” o che hanno l’infezione in corso.  

L’ASL dovrebbe avere a disposizione i nominativi dei soggetti con sierologia positiva , 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.  

Incrociando, quindi, i dati delle categorie a rischio e dei positivi, si può escludere dalla vaccinazione 

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

anticorpi che vanno protetti, ed è possibile stabilire la priorità di coloro che vanno vaccinati per 

primi. 
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In ragione di quanto sopra esposto il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, impegna la 

Giunta Provinciale: 

a) A disporre che il Servizio sanitario provinciale renda pubblici i nominativi dei responsabili, la 

programmazione e gli aggiornamenti organizzativi del piano vaccinale Sars-Cov-2, anche in 

ragione delle disponibilità dei vaccini; 

b) A definire, sentiti i medici e gli esperti competenti, le priorità e le categorie alle quali il 

vaccino si rivolgerà in prima battuta, escludendo nella fase iniziale i soggetti che hanno già 

contratto la malattia e sono sieropositivi; 

c) A considerare, in subordine alle categorie a rischio, di valutare l’opportunità di vaccinare la 

categoria dei 16-24enni (i vaccini Pfeizer e Moderna sono autorizzati sopra i 16 anni) in 

quanto soggetta, per imprescindibili aspetti correlati all’età, a maggior rischio di diffusione 

del contagio anche a livello familiare; 

d) Devono essere tempestivamente individuate sufficienti strutture e servizi sul territorio, con 

relativo personale dedicato, che possano effettuare i vaccini per il Sars-CoV2 secondo 

procedure di sicurezza; 

e) Deve essere organizzata ed attuata tempestivamente una campagna informativa 

appropriata e deve essere istituito e coordinato da una Centrale operativa unica, 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 ulteriori informazioni in tempi altrettanto ragionevoli;  

f) Di predisporre dei protocolli informativi e di supporto per i cittadini che ritengono di 

presentare o che presentano controindicazioni o esprimono il rifiuto della vaccinazione, in 

particolare se sono interessati minori;  

g) Disporre l’obbligo della vaccinazione per il personale sanitario adibito al lavoro con categorie 

di pazienti a rischio (esempio gravi immunodepressi).”  

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto 
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