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         All’Assessore alla Sanità 

della Regione Marche 

Ancona 16.04.2021 

  

Oggetto: Interrogazione n. 112 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, 

Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Distribuzione a livello 

regionale dei vaccini COVID-19 ”. A RISPOSTA SCRITTA 

 

In merito alla interrogazione in oggetto che interroga il Presidente della Giunta Regionale per 

sapere: 

  

1) Quali sono le percentuali preventivate di destinatari dei vaccini, in ciascuna Area 

Vasta, divise in base alle specifiche categorie di cittadini da vaccinare (definite nel 

Piano Vaccinale Regionale) per ogni tipologia di vaccino 
 

Sulla base dei dati forniti da ASUR si comunica quanto segue: 
 

La distribuzione del vaccino si è basata sul fabbisogno manifestato da ciascun punto vaccinale 

rilevato sulla base delle richieste di vaccinazione registrate nel portale ASUR, attivato dal 18/12; 

per la vaccinazione nelle residenze sulla base dei piani concordati dai Distretti con le Equipe 

territoriali. 

Con l’estensione della vaccinazione ad altre categorie si è sempre proceduto ad una valutazione del 

riparto sulla base delle richieste: per il comparto sicurezza con il coordinamento delle Prefetture per 

gli insegnati sulla base delle prenotazioni nel sistema informativo di Poste Italiana. 

Nell’attuale fase la distribuzione del vaccino viene effettuata sempre sulla base dell’analisi dei 

fabbisogni, a partire dalle dosi di richiamo con un calcolo sulla popolazione residente (ISTAT al 31-

12-2021). 

 

2) Quali sono le percentuali di vaccini distribuiti fino ad oggi in ogni Area Vasta nelle 

Marche divisi per categorie di destinatari preventivati, in relazione alla tipologia di 

vaccino; 
 

La distribuzione della tipologia di vaccino per categoria aggregata con aggiornamento al giorno 

06/04/2021 alle ore alle ore 14.30 (l’incremento nei prossimi giorni è dovuto alla vaccinazione 

effettuata nel giorno) viene di seguito riportata: 

 
Tab.1.1   Distribuzione per Categoria con ripartizione per tipologia di Vaccino 

Categoria Etichetta ASTRAZENECA MODERNA PFIZER Totale 

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) 38 526 62 626 

Forze dell’ordine 8407 430 704 9541 

Operatori non Sanitari del SSR pubblico e privato 4154 1840 21844 27838 

Operatori Sanitari e Sociosanitari 2842 3431 64577 70850 

Ospiti Strutture Residenziali 36 6761 4662 11459 

Over 80 23697 10293 113157 147147 

Personale Scolastico 16382 117 2292 18791 

Soggetto vulnerabile per patologia 231 5636 11713 17580 

Totale Categorie 55787 29034 219011 303832 
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3) Con quali criteri sono stati distribuiti i vaccini nelle singole Aree Vaste, ad esempio 

fasce di età o altri parametri di priorità che si chiede di specificare in relazione ad ogni 

tipologia di vaccino; 

 

Il criterio utilizzato analizza il fabbisogno complessivo rilevato nella settimana (prenotazione, 1° 

somministrazione e richiamo) e attraverso un algoritmo di calcolo effettuato in base alla 

popolazione residente per Area Vasta (popolazione ISTAT al 31/12/2020) vengono distribuite le 

dosi di vaccino, l’algoritmo di calcolo è il seguente: 

 
Tab.1.3   Percentuale distribuzione territoriale delle dosi di vaccini consegnati dalla struttura commissariale  

AAVV Percentuale di Ripartizione Vaccini 

Area Vasta 1 23,6% 

Area Vasta 2 30,9% 

Area Vasta 3 20,5% 

Area Vasta 4 11,4% 

Area Vasta 5 13,6% 

 

4) Quante sono le dosi inoculate, in ogni Area Vasta, divise per categorie di destinatari, in 

relazione ad ogni tipologia di vaccino e di somministrazione (solo prima o prima e 

seconda dose); 
 

La distribuzione delle categorie per provincia di Residenza (somministrazione: prima e seconda 

dose), aggiornamento alla data del 06/04/2021 alle ore 14.30 (l’incremento nei prossimi giorni è 

dovuto alla vaccinazione effettuata nel giorno). 

 
Tab.1.1   Categoria per provincia di residenza 

Categoria Etichetta ANCONA 
ASCOLI 

PICENO 
FERMO MACERATA PESARO-URBINO TOTALE 

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) 165 102 35 172 152 626 

Forze dell’ordine 3983 1376 728 1467 1987 9541 

Operatori non Sanitari del SSR pubblico e privato 10847 4406 3138 4750 4697 27838 

Operatori Sanitari e Sociosanitari 28547 9367 6026 13302 13608 70850 

Ospiti Strutture Residenziali 4569 1500 920 2207 2263 11459 

Over 80 49427 20540 14557 28274 34349 147147 

Personale Scolastico 5920 2481 2821 3014 4555 18791 

Soggetto vulnerabile per patologia 4398 1464 1416 5298 5004 17580 

Tutto 107856 41236 29641 58484 66615 303832 

 

Distribuzione della somministrazione (prima e seconda dose) per provincia di residenza, 

aggiornamento rilevato alla data del 06/04/2021 alle ore 14.30 (l’incremento nei prossimi giorni è 

dovuto alla vaccinazione effettuata nel giorno). 
 
Tab.1.2   Somministrazione per provincia di residenza 

PROVINCIA 1° SOMMINISTRAZIONE RICHIAMO TOTALE 

Ancona 70983 36873 107856 

Ascoli Piceno 26910 14326 41236 

Fermo 19899 9742 29641 

Macerata 37315 21169 58484 

Pesaro e Urbino 42975 23640 66615 

Tutto 198082 105750 303832 
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5) Con quale provvedimento amministrativo viene definita la quantità di vaccini da 

distribuire alle singole Aree Vaste e con quale frequenza temporale. 

 

Viene effettuata un’analisi settimanale sulle dosi ricevute dalla struttura commissariale e la 

ripartizione viene effettuata sulla base della popolazione residente (ISTAT anno 2020) e il 

fabbisogno rilevato nella settimana, su questi parametri viene inviata una nota via e-mail con 

l’assegnazione indicata. 


