
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 92 

presentata in data 11  febbraio 2021 

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

 Piano vaccinazioni over 80 nella Regione Marche 

     a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali   
 

Premesso che: 

 la Regione Marche ha comunicato di aver predisposto il piano delle vaccinazioni anti-
Covid19 rivolto ai cittadini marchigiani over 80, al via dal 20 febbraio con prenotazioni dal 
12 febbraio; 

 lo stesso piano riguarderà 133 mila cittadini marchigiani, che nella maggior parte dei casi 
necessitano di assistenza per gli spostamenti più lunghi in auto o con mezzi pubblici, 
mentre i 9 mila nelle Rsa saranno sottoposti a vaccino all’interno della struttura 
residenziale; 
 

Considerato che: 

 il piano regionale prevede solo 15 PVP (punto vaccinazione popolazione) in tutte le 
Marche, rispettivamente nelle province: 3 di Pesaro-Urbino, 4 Ancona, 4 Macerata, 2 
Fermo e 2 Ascoli Piceno; 

 Solo ed esclusivamente le persone non in grado di deambulare, o impossibilitate a farsi 
accompagnare, potranno sottoporsi alla vaccinazione dal medico di medicina generale, 
contattando Asur attraverso un sistema ad oggi ancora non definito; 

 l’attenzione alle aree dell’entroterra dovrebbe partire da priorità proprio come la 
vaccinazione agli ultra ottantenni; 

 
Visto che: 

 il piano di vaccinazione così impostato costringe una vasta parte degli ultra ottantenni a 
percorrere lunghe distanze per sottoporsi al vaccino e quindi a dipendere da famigliari o 
assistenti, che potrebbero di conseguenza subire disagi al lavoro e in famiglia; 

 la pandemia è ancora in corso e risulta illogico spingere ultra ottantenni ad utilizzare mezzi 
pubblici, che nelle zone dell’entroterra spesso sono assenti o deficitari; 

 
Valutato che: 

 Risulta urgente una rete più capillare dei Pvp, specie nelle aree interne della Regione. Ad 
esempio nella provincia di Pesaro-Urbino gli over 80 residenti nelle aree appenniniche, 
da Cantiano e Borgo Pace a Carpegna, dovranno per forza sostenere un’ora di viaggio in 
automobile per sottoporsi alla vaccinazione all’ospedale di Urbino; 

 Gli ospedali di polo e le Case della salute sono luoghi idonei alle vaccinazioni e 
dovrebbero essere urgentemente inseriti nell’elenco dei PVP; 

 
 

INTERROGANO 
 

La Giunta regionale e l’Assessore competente per chiedere: 
 

 la possibilità di prevedere urgentemente altri siti dove i cittadini ultra 80enni possano 
recarsi per sottoporsi alle vaccinazioni quali gli ospedali di polo e le case della salute. 

 


