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Al Presidente del Consiglio regionale 

Alessandro Fermi 

Oggetto: fallimento campagna vaccinale Lombarda 

Il Consiglio regionale della Lombardia, 

Premesso che 

in tutta Italia il 27 di dicembre 2020 è partita la campagna vaccinale Anticovid con l’obiettivo di dare 

una copertura a tutti i cittadini entro l’estate 2021 e far ripartire così la scuola, l’economia e la 

normalità nel nostro Paese; 

considerato che 

la Lombardia purtroppo sconta un drammatico ritardo nelle inoculazioni per tutte le categorie, è tra 

le ultime regioni in Italia per percentuale di copertura della popolazione sia over 80 sia scolastica, 

non c’è ancora una data certa di inizio della campagna per i cittadini fragili e men che meno per le 

coorti di età sotto gli 80 anni; 

da gennaio abbiamo assistito ad una gestione della campagna vaccinale inadeguata ed inefficace 

con una Giunta regionale allo sbando: abbiamo letto 5 piani vaccinali, è stato sostituito l’Assessore 

regionale alla Sanità, stessa sorte per il Direttore generale dell’Assessorato, c’è stato 

l’avvicendamento del Commissario alla campagna vaccinale, l’azzeramento del Cda della Società Aria 

Spa che doveva gestire il sistema di adesione e prenotazione e la sostituzione del portale oggi in uso 

che dovrebbe a giorni passare a Poste Italiane; 

da subito sono state innumerevoli e quotidiane le segnalazioni di disservizi, mancate convocazioni, 

appuntamenti dati anche a 130 chilometri di distanza dalla propria abitazione, con poche ore di 

preavviso se non addirittura scaduto l’orario previsto per ricevere la dose, e, in un crescendo di errori 

e incapacità, per tutto il fine settimana in interi territori della regione ci sono state le dosi di vaccino 

pronte, in personale arruolato e in servizio per inoculare ma nessun appuntamento fissato da Aria 

Spa per i cittadini; 

MOZ 530

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE A: 

- trasferire immediatamente tutta la gestione delle prenotazioni degli appuntamenti vaccinali per

gli over 80 e le categorie che sino ad oggi hanno aderito tramite il sistema messo a punto da

ARIA Spa (insegnanti, forze dell’ordine, etc.) alle Aziende sanitarie che, in sinergia con i Comuni

per la parte di gestione dell’anagrafe su cui sono competenti, hanno già dimostrato di saper

procedere speditamente anche in emergenza;

- prevedere, nell’accordo di trasferimento al portale di Poste Italiane, la possibilità per i cittadini di

interagire con il sistema e avere immediato riscontro, contestualmente all’adesione, della data

della prima e seconda inoculazione di vaccino e del luogo dove recarsi;

- predisporre entro e non oltre il 26 marzo p.v. un piano vaccinale, che contenga date e precise

modalità di adesione e di percorso successivo, per tutte le categorie che oggi ancora sono in

attesa di essere vaccinati, partendo dalle categorie fragili e proseguendo per coorti di età;

- a chiedere immediatamente un incontro al Commissario straordinario per l’emergenza Covid

Generale Figliuolo nel quale ufficializzare la richiesta di intervenire direttamente in Lombardia –

con il supporto di Protezione civile ed Esercito - per rimediare alle quotidiane inefficienze e

incapacità gestionali che, con i ritardi della campagna vaccinale anti Covid, stanno mettendo in

serio pericolo la salute dei cittadini lombardi.
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