Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto: interpellanza “VACCINO ANTICOVID

-

19”

Le sottoscritte Consigliere comunali Maria Luisa Martello
Cuneo per i Beni comuni

—

Cuneo città d’Europa e Luciana Toselli

—

PREMESSO
che la Comunità Europea ha indicato il 27 dicembre 2020 giorno di inizio della somministrazione del
vaccino anti-covid per tutti i paesi dell’Unione;
ma che per disguidi di trasporto, causa maltempo, sono slittati i tempi, causando un rallentamento
nella somministrazione stessa.
PREMESSO
che in alcune regioni si sono verificati rifiuti da parte del personale medico e infermieristico, operante
nelle strutture sanitarie, a ricevere il vaccino con relative polemiche sull’obbligatorietà o meno per il
personale sanitario;
PREMESSO
che il piano di somministrazione predisposto dal Ministero della Salute italiano ha posto come prima
fascia di intervento il personale sanitario e, a seguire, gli ospiti delle strutture per anziani;
APPRESO
che l’efficacia antivirale del vaccino si manifesta dopo una settimana dalla somministrazione della
seconda dose, che a sua volta viene somministrata dopo tre settimane dalla prima, quindi dall’inizio
trascorre un mese;
APPRESO
che le somministrazioni proseguono a rilento o, comunque, non secondo la tabella di marcia ipotizzata;
CONSIDERATO
che non si conosce con precisione la durata dell’efficacia degli effetti vaccinali, si ipotizza massimo 12
mesi;
che si corre il rischio che la popolazione non ancora vaccinata avrà a disposizione un vaccino non più
completamente efficace, causa le mutazioni del virus, e che la popolazione già vaccinata dovrà
ripetere la vaccinazione in quanto esaurito il periodo di efficacia, anche per la mutata identità vinile;
CONSTATATO
che non si conosce la situazione attuale relativa alla Provincia di Cuneo, né tantomeno al Comune di
Cuneo, circa la quantità di somministrazioni, i rifiuti al vaceinarsi, gli interventi presso le strutture per
anziani e l’eventuale calendario delle successive fasce di popolazione coinvolte;
INTERPELLANO
il Sindaco, anche come Presidente della Provincia, e l’Assessore competente per conoscere se, ad oggi,
la prima dose di vaccino è stata somministrata a tutto il personale sanitario e quanti sono stati gli
eventuali rifiuti.
Quanto tempo sarà necessario per le strutture per anziani, considerando che, per coloro che sono privi
della facoltà di intendere e di volere, è necessaria l’autorizzazione di chi ne ha la facoltà.

Se nell’organizzazione della sanità territoriale sia stato predisposto un cronoprogramma per la
somministrazione del vaccino a tutta la popolazione cuneese.
Se siano stati stanziati necessari fondi appositi e ulteriore presenza di nuovo personale indispensabile
per la realizzazione di un tale piano.
Il tutto per capire, all’incirca, in quanto tempo potremo iniziare il periodo di uscita dalla pandemia.
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Cuneo città d’Europa
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