
        

 

INTERROGAZIONE 

con risposta in Commissione 

 

         Al Presidente 
         del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Vaccinazione antinfluenzale 2020-2021 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE nella prossima stagione influenzale 2020/2021, non è esclusa una co-circolazione di virus 
influenzali e SARS-CoV-2, pertanto, si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione 
antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la 
gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza. 

VISTA la Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”, 
elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e pubblicata dal Ministero della Salute il 
04.06.2020, che oltre a contenere informazioni sulla sorveglianza epidemiologica e virologica, fornisce 
raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso la vaccinazione e le misure di igiene e 
protezione e raccomanda l’attivazione di campagne di informazione/educazione della popolazione e degli 
operatori sanitari coinvolti nell'attuazione delle strategie vaccinali; 
 
PRESO ATTO che con la vaccinazione antinfluenzale si riducono le complicanze da influenza nei soggetti a 
rischio e gli accessi al pronto soccorso; 
 
PRESO ATTO inoltre che, in considerazione dell’emergenza COVID-19, per la stagione 2020-2021: 
 

-  la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente anche nella fascia d’età 60-64 anni, al 
fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave; 

-  la vaccinazione è fortemente raccomandata per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
che operano a contatto con i pazienti, e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo 
degenza; 

 
EVIDENZIATO che la Circolare del Ministero della Salute sopra richiamata: 
 

-  richiede che la vaccinazione sia resa accessibile il più facilmente possibile; 
-  individua una percentuale del 95% quale obiettivo ottimale di copertura della vaccinazione 

antinfluenzale 2020-2021, per tutti i gruppi target; 
-  prevede lo svolgimento di iniziative volte a promuovere fortemente la vaccinazione antinfluenzale di 

tutti gli operatori sanitari, in tutte le occasioni possibili; 
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PRESO ATTO che: 
- la medesima circolare raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione 
antinfluenzale “a partire dall’inizio di ottobre” e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi 
momento della stagione influenzale, anche se si presentassero in ritardo per la vaccinazione; 

- il documento precisa come, al fine di ridurre l’impatto di una probabile co-circolazione di SARS-CoV-2 
e virus influenzali nel prossimo autunno, sia cruciale che le Regioni e Province Autonome avviino le 
gare per l’approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali al più presto basandole su stime 
effettuate sulla popolazione eleggibile e non sulle coperture delle stagioni precedenti; 
 
VISTE le recenti dichiarazioni diffuse dall’Assessore Regionale Gallera, in cui si afferma che le procedure 
di gara non sono ancora pienamente concluse e che si intende dare avvio alla campagna vaccinale, come 
ogni anno, solo a partire dalla seconda metà di ottobre; 
 
RITENUTO indispensabile fare chiarezza sul tema nelle sedi opportune e, al fine di ridurre complicanze e 
accessi al pronto soccorso e favorire una più efficace gestione di una eventuale seconda ondata di COVID-
19 in autunno, assicurare la più alta copertura vaccinale ai soggetti ad alto rischio di tutte le età, per lo 
meno nella percentuale prevista dal Ministero quale obiettivo ottimale (95%); 
 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

 

Con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale 2020-2021: 
 

− Quali sono le stime effettuate da Regione Lombardia della reale popolazione eleggibile (distinte per 
tipologia di soggetti a rischio); 
 

− Quali e quante gare sono state concluse per l’approvvigionamento dei vaccini e quali forniture 
assicurano; 
 

− Quali campagne di informazione/educazione della popolazione sono state programmate e con quali 
tempistiche saranno diffuse sul territorio regionale, al fine di raggiungere la più alta copertura vaccinale 
dei soggetti ad alto rischio di tutte le età; 

 

- Quali azioni intenda mettere in campo per assicurare l’anticipazione della conduzione delle campagne 
di vaccinazione antinfluenzale “a partire dall’inizio di ottobre, così come raccomandato dal Ministero 
della Salute nella Circolare del 04.06.2020; 

 

- Quale coinvolgimento è stato previsto per i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta. 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

Consigliere Regionale 

 

03 Agosto 2020 
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