
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 70 

presentata in data 19 gennaio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Trasparenza e informazione alla cittadinanza riguardo la distribuzione e 
somministrazione dei vaccini anti Covid-19 

     a risposta scritta 

 

Premesso che: 
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n.1699 del 31 dicembre 2020 ha recepito il “Piano 
Strategico dell’Italia per la Vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19” che rappresenta quindi il 
documento di riferimento per mettere in atto anche nelle Marche la strategia vaccinale anti SARS-
CoV-2; 
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n.1699 del 31 dicembre 2020 ha approvato il “Piano 
Strategico per la Vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nella Regione Marche”. 
 
Rilevato che: 
- l’Allegato B della Deliberazione Giunta Regionale n.1699 del 31 dicembre 2020 dettaglia il 
“Piano strategico regionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nella Regione 
Marche”; 
- il suddetto Allegato B prevede diverse fasi della strategia vaccinale, con l’individuazione di 
diverse categorie target da sottoporre a vaccinazione con differente priorità. 
 
Considerato che: 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario 
Covid-19 hanno messo a disposizione della cittadinanza un apposito sito contenente i dati 
generali riguardo la vaccinazione anti Covid-19; 
- risulta utile e necessario garantire la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza 
riguardo la distribuzione e somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nei prossimi mesi, 
relativamente alle modalità e alle tempistiche; 
- risulta altresì possibile fornire tali informazioni attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici, in 
modo da fornire una aggiornata e tempestiva comunicazione alla cittadinanza, in modo 
complementare e migliorativo rispetto al sito già messo a disposizione del Governo. 
 

INTERROGA 
 
 
il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere: 
 
Quali azioni e strumenti tecnologici e non intendano adottare e mettere a disposizione per 
garantire la massima trasparenza nella strategia adottata, nell’informazione, nella comunicazione 
e informazione alla cittadinanza riguardo alla distribuzione e somministrazione dei vaccini anti 
Covid-19 nei prossimi mesi. 
  


