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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONE
OGGETTO: ESITI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE A CINISELLO BALSAMO
All’attenzione dell’Assessore con delega in materia sanitaria Valeria De Cicco,
Da indiscrezioni giornalistiche diffuse dall’inizio dell’anno è emerso che, su circa 2,8 milioni di dosi di vaccino
antinfluenzale a disposizione del Sistema sanitario regionale della Lombardia, ne siano state distribuite
unicamente 1,8; di conseguenza, la copertura vaccinale ne ha risentito – attestandosi addirittura per la fascia
60-64 anni al 16% a fronte del 50% raccomandato dalle linee guida ministeriali.
Anche a Cinisello Balsamo la campagna vaccinale è iniziata in ritardo e con un numero di dosi troppo basso a
fronte della richiesta. Nell’ottica di supportare l’attività dei medici di base nella somministrazione dei vaccini
ai pazienti over 60, l’Amministrazione comunale si è dunque mossa attivando tre punti vaccinali esterni agli
studi medici, uno ubicato presso il Palazzetto dello Sport e due presso i quartieri Crocetta e Sant’Eusebio.
L’auspicio è che tale intervento abbia effettivamente migliorato in maniera significativa i dati sulla
vaccinazione antinfluenzale per i residenti a Cinisello Balsamo, anche in un’ottica di riproporre l’azione anche
nelle prossime campagne.
Per questo si richiede alla Giunta, nella figura dell’assessore con delega alle politiche sanitarie e per tramite
degli uffici, di recuperare e trasmettere – per quanto disponibile o reperibile tramite interposizione con le
istituzioni sanitarie locali – in risposta a questa interrogazione i seguenti dati:
•

•
•
•

Numero totale delle vaccinazioni effettuate sul territorio di Cinisello Balsamo, possibilmente distinte:
o Per soggetto somministratore: enti ospedalieri, farmacie, medici di base;
o Per fascia d’età;
Numero dei medici di base che hanno utilizzato per le inoculazioni i punti vaccinali speciali predisposti
dal Comune (Palazzetto dello Sport; Sant’Eusebio; Crocetta);
Elenco delle date e delle fasce orarie in cui è stato attivo il servizio di vaccinazione presso i punti
vaccinali speciali;
Numero totale di vaccinazioni effettuate presso i punti vaccinali speciali, possibilmente distinte per
fascia d’età e per luogo.

Nel caso siano disponibili altri dati non specificamente richiesti nell’elenco (numero di vaccini somministrati
ai residenti, numero di vaccini somministrati dalle strutture private accreditate, etc.), si richiede in ogni caso
la loro divulgazione ai fini di integrazione della risposta.
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