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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 10 maggio 2021
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Aula

La sottoscritta Consigliera

Visti

 l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale 

prevede che “per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-

CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto, avente natura non 

regolamentare, il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura 

vaccinale sul territorio nazionale”;
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 il Decreto del Ministro della Salute, del 2 gennaio 2021, recante “Adozione del 

piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2”;

 il Decreto 12 marzo 2021, del Ministro della Salute “Approvazione del Piano 

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 

costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia 

vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante 

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)”;

 l’Ordinanza n. 6, del 9 aprile 2021, del Commissario Straordinario per l’attuazione 

e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale;

 l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 del 6 maggio 

2021.

Premesso che
 

 la suddetta ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021, in linea con il Piano nazionale del 

Ministero della Salute, approvato con decreto 12 marzo 2021, ha disposto il 

seguente ordine di priorità ai fini della vaccinazione:

 persone di età superiore agli 80 anni;

 persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni 

contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad 

interim, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari;
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 persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età 

compresa tra i 60 e i 69 anni, 

 parallelamente, l’Ordinanza disponeva la vaccinazione di tutto il personale 

sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento, e nella 

cura del Covid-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e, a seguire, le altre categorie 

considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche 

secondo l’ordine indicato;

 la successiva Ordinanza del Commissario straordinario del 6 maggio 2021, prevede 

ora che le Regioni e le Province Autonome provvedano con immediatezza ad 

allestire:

 un portale online, per le prenotazioni delle persone con disabilità grave di cui 

alla legge n.104/1992, art. 3, comma 3, per i loro familiari conviventi, per i loro 

genitori/tutori/affidatari e per i loro caregiver (massimo 2, estensibili in 

situazioni da valutare singolarmente);

 anche un servizio di assistenza telefonica alla prenotazione, complementare al 

portale online;

Si prevede che a tale portale sarà consentito l'accesso tramite inserimento del 

Codice fiscale e dal numero di Tessera Sanitaria della persona con disabilità e, 

subito dopo, con l'inserimento del Codice fiscale e del numero di Tessera Sanitaria 

dei relativi familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari e caregiver (massimo 2, 

estensibili in situazioni da valutare singolarmente);
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L'accesso al portale sarà consentito anche per quelle persone con disabilità che già 

sono state vaccinate o che, per controindicazioni sanitarie o anagrafiche (es: 

minori di 16 anni con disabilità grave), non possono essere vaccinate, in modo da 

consentire la prenotazione per i loro familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari 

e per i loro (massimo 2, estensibili in situazioni da valutare singolarmente) 

caregiver;

 le Regioni e le Province Autonome devono provvedere inoltre con la massima 

tempestività:

- a vaccinare le persone con disabilità grave, in condizione di assistenza 

continuativa domiciliare e impossibilitati a recarsi presso le sedi vaccinali, 

inviando al loro domicilio team vaccinali dedicati;

- a completare la vaccinazione dei familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari 

e caregiver delle persone con disabilità grave;

Rilevato che

 per quanto riguarda il territorio regionale, le priorità riguardanti le persone con 

disabilità sono state definite dalla Regione nelle Linee guida elaborate dagli 

assessorati regionali alle Politiche per la salute e al Welfare, dopo un confronto 

che ha portato alla loro totale condivisione con le associazioni regionali aderenti 

alle federazioni Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) e 

Fand (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità), per 

stabilire insieme le modalità di accesso più agevoli alla campagna vaccinale delle 

persone ad elevata fragilità;
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 le linee guida che sono già state inviate a tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere 

e agli IRCCS del territorio regionale;

 gli interessati alla vaccinazione, “estremamente vulnerabili” a causa della 

presenza di importanti patologie, in base alle indicazioni regionali non devono fare 

nulla per prenotarsi, sulla base degli elenchi forniti dalla Regione, saranno 

contattati direttamente dalle AUSL;

 Dal 20 aprile sono iniziate le prenotazioni e le vaccinazioni per i genitori (o tutori 

o affidatari) di minori patologici estremamente vulnerabili e minori con disabilità 

gravi che non possono essere immunizzati contro il Covid-19, perché di età 

inferiore ai 16 anni.

 Mentre in tutta la regione vanno avanti le somministrazioni alle persone con 

disabilità gravi ospiti di strutture, centri diurni e in assistenza domiciliare, e 

ai patologici estremamente vulnerabili – due categorie considerate prioritarie, 

assieme alle persone più anziane, dal Piano vaccinale nazionale – in Emilia-

Romagna dal 20 aprile sono dunque iniziate le prenotazioni e le vaccinazioni anche 

per questo segmento di popolazione, la cui tutela è essenziale. 

Rilevato inoltre che

 differentemente da altre Regioni, in Emilia-Romagna i canali per le prenotazioni 

sono i seguenti:

 gli sportelli dei Cup ovvero il CupWeb;

 le farmacie che effettuano prenotazioni Cup;

 sul Fascicolo sanitario elettronico (consultabile on line);
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 l’App Er Salute,

 telefonando ai numeri dell’Ausl di appartenenza dedicati.

 Il sistema organizzativo regionale risulta ad oggi pienamente capace di rispettare 

gli obiettivi prestabiliti, rispettando la tabella di marcia stabilita dalla Struttura 

commissariale nazionale.

Evidenziato che

 nonostante il dato positivo, rappresentato dal fatto che la Regione Emilia-

Romagna è nel novero delle Regioni che hanno la più avanzata organizzazione per 

la campagna vaccinale anti-Covid, sembra che vi sia una certa disomogeneità tra 

le singole AUSL del territorio regionale, per quanto riguarda la vaccinazione dei 

caregiver delle persone con disabilità;

 creano confusione nei cittadini le differenze nelle modalità di prenotazione dei 

vaccini tra Regioni (in alcune si chiede ai cittadini di registrarsi tramite i portali 

regionali, in altre sono le Ausl a gestire direttamente le chiamate per la 

vaccinazione), e gli ulteriori cambiamenti disposti in itinere dal livello nazionale in 

merito alle modalità di prenotazione e alle priorità delle vaccinazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta regionale per sapere

 come intende corrispondere alle nuove indicazioni contenute nell’ultima 

Ordinanza del commissario straordinario all’emergenza Covid-19 (in cui si 
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stabilisce la priorità assoluta, all’interno del piano vaccinale, di somministrazione 

del vaccino anticovid alle persone portatrici di disabilità gravi e dei loro familiari 

conviventi, assistenti-caregiver- e genitori/tutori/affidatari), per assicurare il 

tempestivo completamento delle vaccinazioni a tale fascia di popolazione e come 

intende monitorare e rimuovere le eventuali disomogeneità a livello territoriale 

relative all'andamento della campagna vaccinale, alle modalità di prenotazione e 

di attuazione delle direttive regionali.

 Cons. Francesca Marchetti
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