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Al Presidente del Consiglio regionale 

Alessandro Fermi 

 

MOZIONE 442  
 

Oggetto: rimborso vaccini eseguiti privatamente 

Il Consiglio regionale 

Premesso che 

In questo momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, la 

vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale, sia per la tutela 

della salute dei cittadini, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti 

COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili; 

 

la Circolare ministeriale del 4 giugno 2020 “Prevenzione e controllo dell’influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2020-2021” citava espressamente che, per questo anno, le 

Regioni avrebbero dovuto iniziare la campagna vaccinale nelle prime settimane di ottobre 

e estendere le categorie di cittadini a cui offrire gratuitamente la copertura inserendo 

anche gli over 60; 

 

Considerato che 

Regione Lombardia è in ritardo rispetto alla copertura vaccinale dei propri cittadini a causa 

dell’incapacità di approvvigionarsi in tempo utile delle dosi vaccinali necessarie, di continui 

rimandi rispetto alla consegna delle stesse alle Asst e ai medici di medicina generale, di 

una mancata capacità organizzativa per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti e 

la predisposizione di appositi spazi dove eseguire la somministrazione in sicurezza; 

 

in questo quadro, in cui i cittadini non riescono ad avere certezze sulla possibilità di 

ricevere il vaccino dal servizio sanitario regionale, molti centri privati lombardi stanno 

proponendo la stessa prestazione in tempi ragionevoli e in condizione di sicurezza, ma in 

regime di totale solvenza a carico dell’utente, con prezzi che variano tra i 50 e i 70 euro a 

inoculazione, un costo cinque volte superiore a quello nel SSR; 

 

visto che 

l’esecuzione dei vaccini tramite il canale privato, oltre a fotografare il fallimento della 

Regione, impedisce di avere una anagrafe vaccinale regionale completa e porta anche 

cittadini che rientrerebbero nelle categorie target e che avrebbero diritto alla prestazione  

gratuita, a rivolgersi al privato a causa dell’inefficienza e dei ritardi; 
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- Impegna la Giunta 

-  

- A stabilire per il vaccino antinfluenzale un prezzo di riferimento massimo 

(onnicomprensivo di prezzo medio del vaccino sul mercato, rimborso per 

l’inoculazione e eventuali servizi amministrativi) a cui i soggetti che propongono la 

somministrazione a pagamento devono attenersi; 
 

- A prevedere, per i cittadini che dal 1 novembre hanno eseguito il vaccino nel privato 

a pagamento pur rientrando nelle categorie target con diritto alla gratuità, un 

rimborso pari al prezzo di riferimento stabilito dalla Regione; 

 

- A vincolare i centri privati alla comunicazione tempestiva alla Regione dei dati di 

tutti i cittadini che si rivolgono a loro, così da poter avere una anagrafe vaccinale 

completa; 
 

Milano 25 novembre 2020 

 

 

f.to Samuele Astuti  

f.to Carlo Borghetti 

f.to Antonella Forattini 

f.to Matteo Piloni 

f.to Jacopo Scandella  

f.to Luigi Ponti 
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