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Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 273

OGGETTO: Sulle garanzie di vaccinazione per gli stranieri temporaneamente presenti 
e per gli Europei non Iscritti.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

PREMESSO che  la  campagna  di  vaccinazione  anti  COVID rappresentata  una delle
prestazioni sanitarie urgenti, essenziali e continuative, da garantire a tutti gli individui
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla Costituzione;

CONSIDERATO che  le  attuali  procedure  di  prenotazione  on  line  dei  vaccini,
organizzate  da  Regione  Liguria,  non  risultano  accessibili,  sostanzialmente,  a  molti
soggetti “invisibili” al sistema, perché mancanti di codice fiscale definitivo, o perché
presenti irregolarmente sul territorio nazionale o in attesa di regolarizzazione;

VISTO in particolare che per alcuni categorie sono individuati determinati codici per
garantire l’accesso alle cure: ENI (Europei non Iscritti, riservato ai cittadini comunitari
indigenti,  irregolarmente presenti  sul  territorio  nazionale  e  non coperti  dai  sistemi
sanitari del paese d’origine) ed STP (Stranieri extra UE Temporaneamente Presenti sul
territorio nazionale);

CONSIDERATO che  questi  codici  -  che  garantiscono  l’accesso  alle  cure  essenziali
urgenti e continuative - non sono sufficienti per ottenere la vaccinazione anti COVID
tramite i portali online o i CUP, e che solo recentemente le singole ASL hanno dato
alcune  informazioni  per  la  gestione  di  richieste  di  vaccinazioni,  con  modalità
disomogenee sul territorio regionale;

VISTO che nei fatti questi soggetti non sono registrati nel sistema sanitario regionale
ligure,  e  che  la  compilazione  delle  liste  dei  soggetti  aventi  diritto  da  inserire  nel
sistema di prenotazione risulta di grande difficoltà;

CONSIDERATA l’urgenza di procedere - all’interno delle raccomandazione e dei criteri
di priorità stabiliti a livello nazionale - a una efficace campagna di vaccinazione che
riguardi i soggetti a vario titolo non registrati nel sistema sanitario regionale, a partire
dagli stranieri temporaneamente presenti e gli ENI, per ragioni di accesso alle cure e
per la tutela della salute pubblica;



CONSIDERATO in particolare il fatto che, spesso, per la natura delle casistiche, risulta
anche di difficoltà prevedere operazioni di richiamo per la seconda dose, motivo per 
cui, in alcune Regioni, si sta valutando l’utilizzo dei vaccini monodose Jannsen.

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE
COMPETENTE

per sapere quali iniziative intende intraprendere per garantire l’accesso effettivo alle
prenotazioni  per  le  vaccinazioni  anti  COVID  da  parte  dei  soggetti  stranieri
temporaneamente presenti e per i Cittadini Europei non Iscritti.

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