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Al Signor Presidente
dell’Assemblea legislativa
SEDE



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN AULA 39

Oggetto: sull’utilizzo del metodo delle liste di riserva per la vaccinazione del
personale scolastico contro il SARS-CoV 2.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Visto che stiamo affrontando la terza ondata di pandemia dovuta al virus Covid-19; 

Dato che l’unico processo risolutivo si identifica nella vaccinazione contro il SARS-CoV
2;

Rilevato che si tratta di una delle campagne vaccinali più grandi di sempre a cui ogni
Stato è chiamato a rispondere in maniera adeguata per la salvaguardia della salute dei
propri cittadini; 

Ricordando  che  grazie  a  diversi  studi  scientifici  sono  state  individuate  fasce  di
popolazione e categorie maggiormente a rischio nel caso di infezione da Covid-19;

Considerato che  durante la seduta del  22 marzo è stato approvato all’unanimità
l’Ordine del Giorno 248 in cui si chiede alla Giunta di impegnarsi per introdurre un
sistema residuale di prenotazione, con la predisposizione - per ogni singola struttura di
somministrazione - di liste di riserva di soggetti disponibili al momento e nell’arco della
medesima  giornata,  individuabili  nelle  categorie  stabilite  dal  Piano  Nazionale  dei
vaccini, al fine di poter ugualmente somministrare dosi vaccinali per qualunque causa
non somministrate;

Preso atto che alle sopracitate liste di riserva hanno precedente diritto i cosiddetti
caregiver e i pazienti inseriti nella categoria degli ultrafragili;

Visto che ad oggi la campagna di vaccinazione sul personale scolastico in regione 
Liguria non sta dando i risultati sperati, in quanto alla data 30 Aprile il personale 



scolastico in attesa di prima dose è di 23.394 per una percentuale di 58.49% quando 
la media italiana è di 25.75%;

Dato che non possiamo per il momento fare affidamento sulla somministrazione del
vaccino ad un numero di popolazione tale da rendere le scuole e quindi le famiglie un
ambiente  totalmente  sicuro,  ed  è  per  tanto  necessario  mettere  in  campo  ogni
iniziativa atta a prevenire ogni possibilità di diffusione del virus;

Considerato che all’interno dei piani di vaccinazione c’è la possibilità di utilizzare le
liste  di  riserva  specificando  determinate  categorie  di  priorità  e  iniziative  utili  a
rafforzare l’efficacia della campagna di vaccinazione;

Visto  che gli  operatori  scolastici  sono  tra  i  soggetti  verso  i  quali  va  rivolta  una
particolare attenzione

INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE

per  sapere  se  intendano  nella  formulazione  delle  liste  di  riserva  prevedere  la
possibilità, dopo le categorie considerate prioritarie, di inserire una specifica sezione
destinata  agli  operatori  scolastici  al  fine  di  recuperare,  in  parte,  i  ritardi  nella
somministrazione accumulati da Regione Liguria in questi mesi.

F.to Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna
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