
                               
 

 
Al Presidente del Consiglio regionale 

Alessandro Fermi 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
AI SENSI DELL’ART.117 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Oggetto: vaccinazioni Covid in sedi lontane dal proprio domicilio 

 
IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

 
PREMESSO CHE 

 
in quest’ultima settimana molti cittadini hanno segnalato grosse difficoltà con la prenotazione della 
vaccinazione Anticovid; 
 
le difficoltà si riferiscono, nello specifico: 

 alla possibilità di accedere a informazioni chiare e precise sullo stato della propria prenotazione, dal 
momento che, spesso, gli operatori del numero verde rispondono di non avere elenchi per verificare 
l’avvenuta prenotazione a carico del sistema e non sono in grado di indirizzare gli utenti verso chi 
possa fornire informazioni a riguardo; 

 alla grande confusione riguardo le rettifiche sulla data di apertura del nuovo portale di prenotazione 
per le vaccinazioni anti Covid; 

 alle informazioni date, e poi smentite, attraverso canali non istituzionali, relative alla possibilità di 
vaccinarsi senza prenotazione nei giorni compresi tra il 7 e l’11 aprile; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

in aggiunta alle predette segnalazioni, a molti cittadini lombardi ultraottantenni - spesso non autonomi - è 
stata assegnata una sede vaccinale distante dalla propria abitazione, spesso nella misura di decine di 
chilometri, e non agilmente raggiungibile con il trasporto pubblico; 

la suddetta assegnazione comporta un grave disagio a persone molto anziane, che dopo aver aspettato per 
settimane la possibilità di vaccinarsi, sono in difficoltà a raggiungere le sedi assegnate; 

CONSIDERATO CHE 

per completare la vaccinazione di tutti i cittadini lombardi over 80 in modo effettivo e puntuale è necessario 
non solo accelerare i tempi, ma fare in modo che tutto si svolga in modo razionale e coerente con la 
possibilità di mobilità delle persone e individuare i soggetti che non sono ancora in possesso di una 
prenotazione, ma desiderano, comunque, ricevere il vaccino; 

 
 
 
 



INTERROGA L’ASSESSORE AL WELFARE LETIZIA MORATTI PER SAPERE: 
 

 se e come Regione Lombardia, viste le malfunzioni del sistema, si stia adoperando per rivedere le 
assegnazioni, sia per la prima dose sia per il richiamo successivo, individuando punti vaccinali più 
prossimi al domicilio dei richiedenti 

 
 se e come Regione Lombardia intenda adoperarsi per vaccinare gli over80 non ancora in possesso di 

una prenotazione, sia autonomi, sia bisognosi di vaccinazione a domicilio 
 

 
F.to Paola Bocci 

F.to Samuele Astuti 

F.to Antonella Forattini 

 


