
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 109 

presentata in data 4 marzo 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Vaccinazione anti-SARS-CoV-2- Stato della vaccinazione per educatori scolastici e 
domiciliari, assistenti sociali degli ambiti e assistenti domiciliari per anziani e disabili 

     a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

- Il Ministro della Salute in data 16 dicembre 2020 ha presentato il “Piano strategico per la vacci-

nazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 

2020);  

- Il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” è stato successivamente 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata il 31 dicembre 2020, n. 1699. 

 

Considerato che:  

- La Giunta regionale con deliberazione n. 36 del 25 gennaio 2021 ha adottato le linee di indirizzo 

regionali per l’attuazione del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nella Regione 

Marche – Completamento I^ fase e avvio II^ fase vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

- La scrivente in data 11 gennaio 2021 ha già presentato l'Interrogazione n.54 ad aggetto "Tempi 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 degli assistenti sociali dei comuni e ambiti territoriali, 

degli educatori professionali dei servizi domiciliari e scolastici e dei caregiver di persone con fra-

gilità non dipendenti di Asur"; 

- Alla suddetta Interrogazione era stata fornita risposta dal competente Assessore durante il Con-

siglio del 12 gennaio 2021. 

 

Rilevato che:  

- Allo stato, come da numerose segnalazioni ricevute, risulta che gli educatori scolastici e domi-

ciliari, gli assistenti sociali degli ambiti e gli assistenti domiciliari per anziani e disabili non abbiano 

ancora avuto nemmeno la possibilità di effettuare la prenotazione per la somministrazione del 

vaccino anti Covid-19; 

- È quanto mai urgente e necessario provvedere alla prossima vaccinazione delle suddette cate-

gorie, in considerazione del fatto che tali lavoratori sono frequentemente in contatto con utenti 

fragili, con evidenti gravi rischi per la salute personale, degli utenti e dei famigliari. 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e l’Assessore competente per conoscere:  



 
 

 

 

 

- i motivi per i quali gli educatori scolastici e domiciliari, gli assistenti sociali degli ambiti e gli 

assistenti domiciliari per anziani e disabili non abbiano ancora avuto la possibilità di effettuare la 

prenotazione per la somministrazione del vaccino anti Covid-19; 

- quali urgenti iniziative si intendono intraprendere per avviare la somministrazione del vaccino 

anti Covid-19 agli educatori scolastici e domiciliari, agli assistenti sociali degli ambiti e agli assi-

stenti domiciliari per anziani e disabili. 

 


