
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 139 

presentata in data 30 marzo 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” – Richiesta 
chiarimenti sull’eventuale esistenza di una lista di soggetti riservisti non inseriti nelle 
categorie prioritarie nella campagna di somministrazione 

     a risposta orale 

 

 

Le sottoscritte Consigliere regionali 

 

Premesso che: 

- La Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1699 del 31 dicembre 2020 con la 
quale ha recepito il “Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” 
ed approvato il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nella Regione 
Marche”; 

- A seguito del completamento della I^ fase ed avvio della II^ Fase Vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 è stata adottata la deliberazione n. 36 del 25 gennaio 2021 con la quale sono state 
aggiornate le “Linee di indirizzo regionali per l’attuazione del Piano strategico per la 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nella Regione Marche”; in base a detta deliberazione 
sono stati individuati i soggetti a cui prioritariamente sono indirizzati i vaccini, in particolare 
si indicano: 

A. Persone con età ≥ 80 anni; 
B. Persone con comorbidità severa o moderata, immunodeficienza e/o fragilità, disabilità 
di ogni età e care-givers; gruppi sociodemografici a rischio significativamente più elevato 
di malattia; 
C. Insegnanti e personale scolastico;  
D. Forze dell’Ordine e Operatori penitenziari;  
E. Persone di età 60-79 anni, esclusi i cittadini ricoverati in strutture residenziali per 
anziani;  
F. Lavoratori dei servizi essenziali e setting a rischio. 

 

Preso atto che: 

- La Giunta regionale con successiva deliberazione n. 341 del 23 marzo 2021 ha integrato 
e modificato la DGR n. 36 del 25 gennaio 2021 “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 Vaccinazioni anti-SARS-CoV-2”; 

- In base alla suddetta deliberazione si indica al paragrafo “2. Gruppi target di popolazione 
da sottoporre a vaccinazione. Si riporta di seguito l’ordine di priorità delle categorie di 
persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale (categorie prioritarie 
in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche): 
 

A. Categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); 
B. Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni; 
C. Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;  
D. Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni senza quella connotazione di gravità 

riportata per le persone estremamente vulnerabili; 
E.  Categoria 5: Resto della popolazione di età <60anni”: 



 
 

 

 

 

 

Rilevato che: 

- La campagna vaccinale di massa stenta a decollare, infatti dai dati del sito del Ministero 
della Salute per la Regione Marche risulta che ha completato il ciclo vaccinale solo il 
2,03% alla data del 3 marzo 2021; 

 

Considerato che: 

- Da quando apparso sulla stampa locale a fine marzo 2021 alcune dosi di vaccino 
giornaliere avanzate, in un punto vaccinale nell’Area vasta n. 1, sono state inoculate a 
persone non inserite nelle categorie al momento prioritarie nella campagna di 
somministrazione, ma praticamente a persone che avevano fatto la fila per provare a 
chiedere qualche dose avanzata; 

- Anche all’impianto Paolinelli di Ancona alcune persone, in prossimità dell’orario di 
chiusura, si sono presentate per chiedere di essere vaccinati con dosi non utilizzate e per 
avere informazioni sull’eventuale esistenza di una “lista B” in cui iscriversi; 

 

Considerato inoltre che: 

- Il Commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19, con l’ordinanza n. 2 
del 15 marzo 2021, ha disposto che “le dosi di vaccino eventualmente residue a fine 
giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzare 
l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, 
secondo l’ordine di priorità individuato nel Piano strategico nazionale dei vaccini per la 
prevenzione da SARS-CoV-2”; 
 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere se: 

- E’ vero ed in quale dei punti di vaccinazione nella Regione Marche sono stati istituiti 
elenchi di cittadini riservisti senza la relativa priorità individuata nel Piano strategico 
nazionale,   

- Se intende fare raccomandazioni e come intende vigilare affinché l’ordine di priorità delle 
categorie di soggetti, come individuata nel Piano nazionale, sia rispettata. 

 


