Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CONS. SALVATORE MICONE
SEDE

Mozione ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento del Consiglio Regionale del Molise,
e ai sensi dello Statuto della Regione Molise.
Oggetto: Presidio Vaccinale Auditorimu di Isernia. Impegno al Presidente della Giunta
Regionale.
Il sottoscritto Consigliere Regionale, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che
venga iscritta all’odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente mozione:
PREMESSO CHE
- stiamo vivendo una delicata e critica situazione storica, che ci vede in prima linea nella difesa di
noi stessi, dei nostri concittadini e dell’Italia nella lotta all’emergenza da Coronavirus;
- in data 11 marzo 2020, il Direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, valutato che il
numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei Paesi
colpiti è triplicato, ha dichiarato “COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia”;
- sono stati diversi D.P.C.M. dal 23 febbraio 2020 ad oggi;
- il nostro Paese sta attraversando ora la quarta ondata pandemica di COVID 19 e si trova in una
fase di trasmissione in aumento in comunità, per via della variante Delta;
- a differenza di quanto sperimentato nello stesso periodo dell’anno, disponiamo di maggiori
conoscenze sulle caratteristiche del virus, di un’offerta diagnostica più raffinata, di strategie
terapeutiche meno empiriche e di soluzioni organizzative e precauzionali meglio strutturate e
certamente più affidabili;
- non bisogna dimenticare la dura lezione delle ondate precedenti: gli operatori sanitari sono,
accanto alla popolazione fragile e persino prima di essa, la categoria maggiormente a rischio, che
non solo può costituire il bersaglio principale del virus, ma può anche fungere da amplificatore della
sua diffusione;
- la Regione ha un doppio dovere nei confronti della comunità: quello di garantire la necessaria
continuità assistenziale e quello di tutelare l’incolumità e la salute dei nostri operatori sanitari per
evitare di innescare reazioni a catena;
- gli strumenti messi in campo per il contrasto della pandemia devono essere potenziati
dall’adozione di un’ulteriore soluzione che è la vaccinazione;
VISTI i diversi DPCM, tra cui l’ulteriore proroga dello stato di emergenza;
PREMESSO altresì CHE la situazione di emergenza e la necessità di accelerare i tempi di
vaccinazione hanno reso necessario il ricorso a procedure innovative, autorizzate dalle Agenzie
regolatorie (per l’Europa l’EMA) che hanno compiuto i necessari approfondimenti, atti a garantire
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la sicurezza e l’efficacia dei prodotti - caratteristiche queste che non possono essere messe in alcun
caso in secondo piano;
ATTESO CHE il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee
guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da
Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità,
Agenas e Aifa;
PRESO ATTO CHE
- la pianificazione della risposta alla vaccinazione pandemica richiede la collaborazione di un’ampia
gamma di Unità Operative della ASREM, molte già coinvolte regolarmente nella vaccinazione
contro l’influenza stagionale mentre per altre sarà la prima volta;
- è necessaria, pertanto, una pianificazione specifica per rendere operativa una risposta vaccinale al
COVID-19, che è molto più ampia in portata e complessità rispetto all’influenza stagionale o ad
altre precedenti campagne vaccinali.
VISTO il Piano Vaccinale ad interim Emergenza Covid-19 Regione Molise ed il successivo
aggiornamento con DCA n.41 del 15 aprile 2021;
APPRESO CHE ad oggi sono state aperte le adesioni per la vaccinazione anti Covid-19 per tutta la
popolazione molisani over 12anni, con i diversi vaccini;
TENUTO CONTO CHE
- la campagna di vaccinazione per via dell’arrivo della nuova variante Delta sta subendo una sorta
di rallentamento dovuto all’anticipo dei tempi nei richiami;
- l’obiettivo della campagna vaccinale è quello della massima adesione dei soggetti potenzialmente
più esposti alle complicazioni del SARS COV 2, e quindi ogni iniziativa atta a rafforzare la risposta
della popolazione coinvolta dovrebbe essere percorsa;
RITENUTO CHE sia necessario rafforzare le iniziative legate all’assistenza ai soggetti che si
sottoporranno alle vaccinazioni COVID 19, soprattutto per quanto riguarda l’attivazione di punti di
vaccinazione;
ATTESO CHE la maggior parte dei sindaci ha dato disponibilità a trovare luoghi adatti, ed in
alcuni casi proprie equipe mediche, al fine di rendere più accessibile e rapida la procedura
vaccinale, superando le varie difficoltà logistiche, di rete relazionale, di salute che potrebbero porsi
in questa fase;
VISTE le attività che sta svolgendo l’Arma dei Carabinieri, presso il Presidio Vaccinale Difesa
misto dell’auditorium 'Unità d'Italia' di Isernia, di fondamentale importanza, così come dimostrano i
dati ufficiali: quindicimila dosi, tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, somministrate in quattro mesi,
con una media giornaliera di 250 e punte di 300 inoculazioni;
PRESO ATTO dell’enorme lavoro svolto e soprattutto alla luce della campagna di richiamo ancora
in atto, si è fortemente in apprensione per la ventilata ipotesi di chiusura, fissata al prossimo 24
luglio;
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TENUTO CONTO CHE chiudere – o trasferire presso l’ospedale Veneziale – il presidio vaccinale
dell’Auditorium comporterebbe, infatti, non solo un ritardo nella inoculazione dei sieri, ma un
enorme problema dal punto di vista logistico ed organizzativo, che si ripercuoterebbe sui cittadini e
sugli obiettivi di immunizzazione fissati dal Governo;
CONSIDERATO CHE nella Regione Molise il numero di persone contagiate sta iniziando a salire
di nuovo; attualmente, 19 luglio 2021, il numero dei positivi è arrivato a oltre 100;
STANTE infine l’alta incidenza che si sta registrando anche in Molise della presenza della variante
Delta;
ATTESO CHE si ha il dovere di preservare la salute dei cittadini e fare tutto quanto nelle
possibilità per assicurare una risposta sanitaria efficace, certa, di qualità;
per quanto sopra esposto il Consigliere Regionale
IMPEGNA
il Presidente della Regione Molise:
- ad evitare la chiusura del Centro Vaccinale dell’Auditorim di Isernia, chiedendo una proroga della
convenzione con l’Arma dei Carabinieri;
- in alternativa, impiegare personale medico ed amministrativo Asrem per mantenere aperto il
presidio vaccinale presso l’Auditorium di Isernia;
- di valutare ogni altra possibilità di supporto alla campagna di vaccinazione per la fase attuale e
anche per quelle successive, al fine di ottenere una migliore risposta alla campagna di vaccinazione
in relazione alla variante Delta.
Campobasso, 19/07/2021
Micaela Fanelli
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