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MOZIONE 
Al Presidente 

del Consiglio Regionale 
 
 

Oggetto: tracciamento e incremento delle linee vaccinali 

Il Consiglio Regionale della Lombardia  
 
premesso che 
 
la diffusione del coronavirus è ancora elevata e, sebbene Regione Lombardia sia entrata in zona 
gialla, per poter accedere alla zona bianca i contagi devono ancora diminuire in modo rilevante; 
 
in più di un anno di crisi pandemica, i commercianti hanno dovuto aprire e chiudere le loro attività, 
a volte anche senza adeguato preavviso, subendo gravi perdite economiche e, ad oggi, un’ulteriore 
chiusura potrebbe rappresentare non solo un danno irreparabile, ma addirittura un definitivo 
fallimento; 
 
premesso inoltre che 
 
al fine di poter arginare la diffusione del virus, prevenire la diffusione di eventuali nuove varianti 
ed evitare così la zona rossa e arancione, appare utile spezzare subito gli anelli delle catene di 
contagio, formula di successo di alcuni Paesi che sono riusciti a limitare, di molto, la necessità dei 
lockdown e delle chiusure degli esercizi commerciali nelle varie ondate; 
 
i test molecolari, il contact tracing di tipo manuale, basato su interviste fatte dal personale 
sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, quello digitale e la vaccinazione massiva 
sono gli unici strumenti per il contenimento dei focolai; 
 
considerato che 
 
in vista dell’arrivo di numerose dosi di vaccini, gli attuali hub, centri e linee vaccinali non appaiono 
sufficienti a raggiungere l’obiettivo di 140 mila dosi di inoculazioni giornaliere, così come 
dichiarato dall’Assessore al Welfare Letizia Moratti; 
 
migliaia di cittadini stanno attendendo l’inoculazione vaccinale a domicilio; 
 
i soggetti rientranti nella cosiddetta categoria 4 (secondo il piano vaccinale nazionale), ovvero gli 
under 50 con situazioni di comorbilità senza quella situazione di gravità degli estremamente 
vulnerabili (cardiopatici, oncologici, sieropositivi, diabetici, immunodepressi ecc.), per i quali, 
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secondo la tabella di marcia nazionale, dovrebbe essere già aperta una finestra per le 
prenotazioni, ad oggi inesistente, non sanno se e quando potranno ricevere il vaccino;  
 

impegna la Giunta e l’Assessore competente: 
 
a costituire un’equipe di lavoro dedicata alla pianificazione straordinaria di test molecolari su 
predeterminate comunità a rischio (scuole, quartieri, luoghi di lavoro ecc.) destinata al contact 
tracing dei contagi al fine di poter arginare i focolai epidemici e restare in zona gialla, cercando di 
tendere alla zona bianca; 
 
a tracciare in modo costante i focolai, attraverso l’utilizzo di risorse straordinarie, affinché i 
commercianti, colpiti duramente da un’instabilità economica dovuta al susseguirsi di aperture e 
interruzioni, non cadano nuovamente nelle chiusure della zona rossa e arancione; 
 
a provvedere, attraverso interventi straordinari, a mettere in sicurezza e vaccinare 
immediatamente i pazienti under 50 con situazioni di comorbilità e tutti i soggetti fragili, che 
stanno attendendo la vaccinazione a domicilio; 
 
a provvedere, in aggiunta agli hub esistenti, all’apertura di nuovi centri vaccinali adeguatamente 
distribuiti sul territorio regionale, ferma restando la garanzia della catena del freddo. 
 
 
Milano, 28 aprile 2021 
 
 
 

f.to Maria Rozza 
f.to Samuele Astuti 
f.to Carlo Borghetti 
f.to Gianni Girelli 
f.to Antonella Forattini 
f.to Giuseppe Villani 
f.to Matteo Piloni 
f.to Luigi Ponti 
f.to Jacopo Scandella 
f.to Paola Bocci 
f.to Angelo Orsenigo 
f.to Raffaele Straniero 
f.to Pietro Bussolati 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
http://www.pdregionelombardia.it/
mailto:pd@consiglio.regione.lombardia.it
annalisa.angiulli
Font monospazio
Documento pervenuto il 29 aprile 2021ore: 11.56




