
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 160 

presentata in data 22 aprile 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Attuazione Mozione n.53 approvata in data 23 marzo 2021 avente ad oggetto 
“Andamento campagna di vaccinazione anti Covid-19: report giornaliero dettagliato alla 
cittadinanza” 

 a risposta orale 

 

  
Premesso che: 

Nella seduta del Consiglio in data 23 marzo è stata approvata all’unanimità la Mozione n.53 

avente ad oggetto “Andamento campagna di vaccinazione anti Covid-19: report giornaliero 

dettagliato alla cittadinanza”; 

Tale mozione impegnava la Giunta regionale a pubblicare sul sito istituzionale della Regione il 

report giornaliero aggiornato circa la somministrazione del vaccino anti Covid-19, con 

indicazione analitica almeno per fasce di età, categorie interessate, località di somministrazione 

divisa per provincie, dati totali suddivisi per prima e seconda somministrazione, dosi totali 

ricevute e utilizzate; 

Tale Mozione impegnava la Giunta regionale, dal canale istituzionale Telegram della Regione, 

ad effettuare invio del report giornaliero aggiornato circa la somministrazione del vaccino anti 

Covid- 19, con indicazione analitica almeno per fasce di età, categorie interessate, località di 

somministrazione divisa per provincie, dati totali suddivisi per prima e seconda 

somministrazione, dosi totali ricevute ed utilizzate. 

 

Considerato che: 

alla data odierna non risultano ancora attuati gli impegni approvati dal Consiglio regionale; 

la finalità della suddetta Mozione era di garantire velocemente la massima trasparenza nei 

confronti della cittadinanza riguardo la distribuzione e somministrazione dei vaccini anti Covid-

19, relativamente alle modalità e alle tempistiche, attraverso l'utilizzo degli strumenti 

tecnologici, in modo da fornire un’ aggiornata e tempestiva comunicazione alla cittadinanza, in 

modo complementare e migliorativo rispetto al sito già messo a disposizione dal Governo; 

per attuare i suddetti impegni è sufficiente un tempo breve, in considerazione del fatto che sia 

i dati che le piattaforme tecnologiche sono già disponibili. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti per sapere: 

i motivi per i quali non sono stati adottati gli impegni previsti dalla Mozione n.53 a distanza 

di un mese dalla sua approvazione all’unanimità in Consiglio regionale; 

quali urgenti iniziative intendano intraprendere per dare completa attuazione agli impegni 

previsti dalla suddetta Mozione n.53. 

 


