
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 121 

presentata in data 16 marzo 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

 Campagna vaccinale anti Covid-19 nelle Marche 

     a risposta orale 

 

 

Premesso che nelle Marche attualmente sono in uso per la vaccinazione anti Covid-19 tre diverse 

tipologie di vaccino: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna Covid 19 Vaccine e Covid 19 Vaccine 

– Astrazeneca. Quest’ultimo negli ultimi giorni viene sottoposto anche a persone over 80. 

Considerato che la campagna di vaccinazione sta richiedendo un enorme sforzo organizzativo 

per aumentare i ritmi di somministrazione e le dosi vengono distribuite tenendo conto del target 

di popolazione al quale sono destinate e delle priorità di persone da vaccinare. 

Rilevato che a seguito di accesso agli atti dei consiglieri Casini e Mastrovincenzo e successiva-

mente a diffusione a mezzo stampa di incongruità dei dati sulle forniture vaccinali, è pervenuta 

una errata corrige da parte del SSR che specificava come “applicando la metodologia di conteg-

gio governativa le dosi complessivamente rese disponibili dal Governo Italiano” erano pari a 

176.810. 

Constatato che l’assessore alla Sanità ha più volte evidenziato mancanze da parte del Governo 

circa le dosi a disposizione per la Regione Marche 

I sottoscritti Consiglieri Regionali  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale delle Marche e l’Assessore competente per sapere: 

- sulla base di quali evidenze scientifiche è stato possibile procedere alla vaccinazione della 

popolazione over 80 attraverso il Covid 19 Vaccine – Astrazeneca, e per quali patologie non è 

indicato; 

- di conoscere dettagliatamente la metodologia di conteggio governativa le dosi complessiva-

mente rese disponibili dal Governo Italiano; 

- i criteri della ripartizione dei vaccini tra stato e regione e le motivazioni della bassa percentuale 

di vaccini in relazione alla popolazione nonostante un cospicuo numero di anziani; 

- se intende procedere ad un report giornaliero circa l’approvvigionamento e la somministra-

zione dei vaccini anti Covid 19 con particolare riferimento a luogo, categorie e fasce d’età, 

prima e seconda somministrazione. 

 


