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Oggetto: MOZIONE N. 31/2021- Implementazione di sedi vaccinali per il Covid 19. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il nuovo piano vaccinale anti Covid del Governo richiama la necessità di 

adottare come capisaldi per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale la capillarità e la 

spinta sulla distribuzione e somministrazione, con l’obiettivo assolutamente impegnativo di 

somministrare cinquecentomila dosi al giorno per immunizzare almeno 80 per cento degli 

italiani entro la fine dell’estate;  

 

Considerato che il successo della campagna vaccinale presuppone che si realizzi, insieme 

all’incremento della platea dei vaccinatori, anche l’incremento dei punti vaccinali, prevedendo 

in particolare che le vaccinazioni, nel rispetto delle priorità del Piano strategico nazionale del 

Ministero della Salute, possano essere eseguite, oltre che nelle strutture attualmente operanti, 

anche utilizzando siti produttivi, la grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di 

associazioni o della Conferenza Episcopale Italiana (Cei);  

 

Tenuto conto in particolare che, qualora le dosi di vaccino lo permettano, sarà quindi possibile 

vaccinare anche all’interno dei luoghi di lavoro da parte dei sanitari ivi disponibili, con un 

notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione;  

 

Preso atto che in alcune regioni, prima fra tutte la Lombardia, è stato già predisposto un 

Protocollo in accordo con Confindustria, Confapi e l’Associazione dei medici del lavoro per 

permettere alle aziende, nel rispetto dei protocolli sottoscritti e con i vaccini consegnati, di 

somministrare direttamente e autonomamente le vaccinazioni al proprio personale dipendente; 

  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Ad attivarsi presso Regione Liguria nel più breve tempo possibile affinché sia predisposto 

anche nella nostra città uno specifico protocollo in accordo con le associazioni datoriali, i 

sindacati e le associazioni dei medici del lavoro, per organizzare le vaccinazioni nei luoghi di 

lavoro. 
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Proponente: Terrile, Bernini, Lodi, Pandolfo, Villa (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Giordano, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 35 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Giordano, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 


