
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 462 

presentata in data 29 aprile 2022 

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

 Disservizi registrati a livello regionale nella prenotazione della quarta dose di vaccino 
anti-Covid (secondo booster)  

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
Premesso che: 

 
- la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid (secondo booster) è essenziale e 
strategica per prevenire la diffusione del contagio COVID e l’insorgere di sintomatologie gravi. 
Essa è rivolta in particolar modo ai soggetti fragili e agli ultraottantenni, ovvero ai soggetti più 
esposti a complicanze causate dal virus. 

 
Visto che: 

 
- su disposizione ministeriale, nella nostra Regione, la somministrazione della quarta dose di 
vaccino anti-Covid (secondo booster) è iniziata formalmente il 1 marzo per quanto riguarda i sog-
getti con marcata compromissione della risposta immunitaria (circa 20mila persone nelle Mar-
che), e il 14 aprile per gli ultraottantenni (che sono 116.474 nella nostra Regione) e per i soggetti 
tra i 60 e i 79 anni di età in condizione di elevata fragilità (35.380 persone). 

 
Considerato che: 

 
- per gli ultraottantenni è possibile prenotarsi tramite il portale di Poste Italiane. Una volta avviata 
la prenotazione, all’utente viene (o, meglio, dovrebbe essere) immediatamente comunicato il 
giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto 
di Vaccinazione. 
 
Preso atto che: 

 
- in realtà, sin dall’inizio della campagna vaccinale per la quarta dose si sono registrati numerosi 
e gravi disservizi. In particolare, sono state riportate dalla stampa alcune testimonianze sconcer-
tanti, che evidenziano ritardi e malfunzionamenti tali da compromettere la necessaria rapidità con 
la quale la campagna dovrebbe svolgersi per limitare al massimo i contagi, le complicanze e le 
eventuali morti causate dal virus. 
A mero titolo di esempio, si riportano qui due casi. 
Il primo, riportato dal giornale online “Vivere Senigallia” in data 19/04/2022, è relativo a un utente 
del Senigallese che racconta: “Anche se presente apposito link, di fatto non è possibile prenotare 
la 4° dose per gli over 80 perché il portale non è stato aggiornato o modificato adeguatamente. 
Se si prova ad entrare, viene mostrato solo il vecchio appuntamento della terza dose ma non 
permette di prenotare la quarta. E' da giorni che è così: venerdì 15 aprile ho anche provato a 
chiamare il numero verde Covid della Regione Marche e mi hanno risposto di avere già ricevuto 
tante segnalazioni uguali alla mia e che, al momento, l'unico modo per fare la quarta dose (per 
gli aventi diritto) è presentarsi senza appuntamento direttamente al centro vaccinale. Il problema 
è che i centri vaccinali ora non sono sempre aperti e non è nemmeno possibile chiamare qualcuno 
per capire in che giorni ed orari sono aperti (giusto per evitare un viaggio a vuoto)”. 
Il secondo, riportato dal giornale cartaceo “Il Resto del Carlino” in data 28/04/2022, è relativo a 
una utente della Provincia di Ancona: “Sono un soggetto ad elevata fragilità e ho cercato di pre-
notare la quarta dose attraverso la piattaforma di Poste Italiane dopo aver inviato la richiesta mi 



 
 

 

 

 

è arrivata la risposta che sarei stata ricontattata entro 48 ore. Purtroppo sono passati 20 giorni e 
ancora non sono stata richiamata da nessuno”. 

 
Ritenuto che: 

 
- ai fini della buona riuscita della campagna, è necessario rendere massimamente efficiente il 
meccanismo di prenotazione, l’individuazione di punti vaccinali numerosi e capillari su tutto il ter-
ritorio, dotati di orari di apertura molto ampi, per permettere a tutti gli utenti di effettuare la vacci-
nazione per la quarta dose in modo rapido e agevole. 

 
 

INTERROGANO 
 

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere:  
 
- se si intende o meno adottare provvedimenti urgenti e rapidi per porre rimedio ai gravi disservizi 
segnalati. 
 
 


