
 

COMUNICATO STAMPA 

 

VACCINAZIONI, URGENTE INSERIRE I SOGGETTI DIMENTICATI 

 

A chiederlo, in una mozione, è il gruppo consiliare regionale del Pd, prima firmataria 

la consigliera Micaela Vitri: “Disabili, caregiver e personale con età superiore ai 65 

abbiano assoluta precedenza. Fondamentale inserire le categorie non menzionate nel 

piano vaccinale”. 

 

Ai nastri di partenza la fase vaccinale destinata al personale della scuola, il gruppo 

consiliare del Pd lancia il suo appello alla Giunta regionale, affinché la 

somministrazione del vaccino possa avvenire secondo priorità ben definite. La 

richiesta è stata formalizzata, attraverso una mozione, di cui è prima firmataria la 

consigliera Micaela Vitri. “La campagna vaccinale è partita con gravi dimenticanze da 

parte della Giunta regionale – afferma Vitri – in particolare per quel che riguarda i 

soggetti più fragili ed esposti che, se dovessero contrarre il virus, potrebbero incorrere 

in conseguenze molto gravi per la loro salute. Disabili e loro caregiver, personale 

scolastico con età superiore ai 65 anni, altri soggetti particolarmente esposti – 

prosegue la consigliera Pd – devono avere assoluta priorità nella somministrazione 

del vaccino. A me sembra davvero inconcepibile che, nelle priorità del piano vaccinale, 

si pensi di inserire alcune categorie di professionisti, in larga misura in smart working, 

ma vengano dimenticati quei soggetti fragili che spesso hanno bisogno di assistenti a 

stretto contatto fisico”. Nella mozione si fa anche riferimento anche al cortocircuito 

che si è creato nell’ambito della prenotazione per il personale scolastico e che ha 

determinato un’inversione di priorità della vaccinazione tale per cui soggetti più 

giovani avrebbero la precedenza rispetto a quelli più anziani. Attraverso la mozione si 

chiede pertanto di tornare alla logica delle fasce di età più elevate, ma anche di 

inserire le categorie non menzionate nel piano vaccinale, come gli assistenti scolastici 

tipo madrelingua e i tecnici e gli studenti universitari di medicina tirocinanti. Una 



chiosa la consigliera Vitri la riserva alla mancata convocazione di una seduta urgente 

del Consiglio regionale, così come richiesto dal gruppo Pd, per un focus sulle 

vaccinazioni. “Rimandare anche soltanto di una settimana la trattazione di questo 

problema significa rimandarne anche un’auspicabile soluzione. Un grave passo falso 

far attendere queste persone e mettere in coda alla lista il personale scolastico con il 

rischio che il loro turno arrivi quando l’anno scolastico sarà già giunto al termine”. 
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