
                                                       

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

Alessandro Fermi  

 

 

 Oggetto: somministrazione vaccini anti influenzali a pagamento fuori dal SSR 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

premesso che 

Regione Lombardia è consapevole che la co-circolazione in autunno di virus influenzali e 

SARS-CoV-2 rende indispensabile la vaccinazione antinfluenzale, che la campagna vaccinale 

doveva  partire quest’anno in anticipo e cioè dall’inizio di ottobre, che le categorie per cui il 

vaccino è raccomandato quest’anno portano a stimare almeno in 5 milioni i lombardi da 

sottoporre a copertura tra over 60, minori, categorie fragili, lavoratori della sanità e della 

scuola;  

 

la Circolare Ministeriale del giugno 2020 “Prevenzione e controllo dell’influenza:  

raccomandazioni per la stagione 2020-2021” nel definire i target per le quali la vaccinazione 

antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente cita: “Altre 

categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi 

vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è 

raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell’offerta a 

tali categorie.” 

 

considerato che 

ad oggi, dopo l’insuccesso anche della nona gara che Regione Lombardia aveva attivato per 

il reperimento ulteriori 1,5 mln di vaccini, sono disponibili solo 410.000 dosi di spray 

pediatrici e 1.868.000 dosi per adulti, numeri assolutamente insufficienti e che lasceranno 

gran parte della popolazione target scoperta oltre a prefigurare l’impossibilità per i cittadini 

non inclusi nelle categorie fragili di potervi accedere con il servizio sanitario regionale come 

sempre è stato negli scorsi anni; 

 

verificato che 

a fronte di questa gestione fallimentare della Regione sulla partita vaccini antinfluenzale, si 

segnalano invece iniziative di centri privati accreditati, come ad esempio l’Istituto 

Auxologico, che nelle sue 9 sedi presenti in Lombardia offre il vaccino anti influenzale già a 

partire dal 15 ottobre a tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni per un corrispettivo di 50 

euro; 

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


viene espressamente specificato sul sito web della struttura sopracitata che, invece, tutti 

coloro che ne avrebbero per primi diritto perché più a rischio (anziani sopra i 60 anni di età, 

bambini dai 6 mesi ai 6 anni, categorie fragili per patologia, operatori sanitari, forze 

dell’ordine) dovranno fare riferimento all'ATS o al proprio medico di famiglia per conoscere 

tempi e modalità della somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale, sottostando 

quindi a errori e ritardi della Regione; 

 

 

interrogano l’Assessore competente per conoscere 

 

1.  Se Regione Lombardia è a conoscenza e se ritenga opportuno che, fuori dal circuito 

pubblico dei medici di base e delle ATS, si possa accedere in regime di solvenza al 

vaccino antinfluenzale presso alcune strutture, pur in presenza di una evidente 

carenza di dosi disponibili nel pubblico anche per i target individuati come a rischio; 

2. Quali siano le strutture private accreditate o autorizzate che offrono vaccini 

antinfluenzali a pagamento, se i prodotti utilizzati sono conformi a quelli indicati 

nella nota AIFA che autorizza i vaccini per la stagione 2020-2021 e se i prezzi 

applicati ai cittadini siano ritenuti congrui; 

3. Quali tipologie di vaccino vengano utilizzate e se le aziende farmaceutiche che li 

distribuiscono ai centri privati hanno partecipato alle nove gare di ARIA spa. 

4. Quali ulteriori categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della 

vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa, ha 

identificato in aggiunta a quelle già previste dalla Circolare Ministeriale sopra citata, 

e quali siano le modalità dell’offerta a tali categorie. 

 

 

Carmela Rozza 

Fabio Pizzul 

 

 

 

Milano 5 ottobre 2020  
 


