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Venezia, 10-04-2021

Nr. ordine 268

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza
Al Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della III Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Punti vaccinali e problematiche nella somministrazione dei vaccini
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

 attualmente la Ulss 3 Serenissima  ha previsto l’attivazione di 2 hub per i vaccini, uno  presso il  Pala Expo e uno
presso Piazzale Roma;

Considerato che

come è noto nella città d’acqua vi sono notevoli difficoltà negli sposamenti;
in particolare la  popolazione anziana  ha problemi di mobilità ma tali problematiche molto spesso non rietrano 
nelle categorie che hanno diritto alla somministrazione del vaccino a domicilio;
è necessario prevedere ulteriori punti per l’effettuazione del vaccino nella città d’acqua;
è necessario implementare il servizio a domicilio da parte di Usca e medici di base o aumentare i punti/luoghi per
le somministrazioni, in collaborazione con Comune e Ulss;

Considerato inoltre che

in questi giorni si sono registrate molte  difficoltà  di prenotazione per disabili e pazienti fragili: per i primi l'unica
opzione prenotabile sarebbe il PalaExpo di Marghera, aperto e subito chiuso; per i secondi invece la sola
possibilità è recarsi a Chioggia;
vi sarebbero ulteriori la difficoltà ad avere certezze sulle vaccinazioni in merito  gravemente allergici ai quali
dovrebbe essere somministrata la vaccinazione in un luogo protetto

Si interroga il Sindaco per sapere se:

 intenda attivare in collaborazione con la Ulss  ulteriori punti di somministrazione dei vaccini nella città d’acqua  ,1.
ad esempio prevedendo punti vaccinali mediante l’utilizzo dei vaporetti o mediante l’utilizzo di sedi comunali
accessibili anche alle persone con disabilità;
intenda sollecitare la Regione del  Veneto ai fini della implementare il servizio di somministrazione a domicilio;2.
intenda sollecitare la Ulss 3 Serenissima e la Regione al fine di risolvere le problematiche relative alla3.
prenotazione in particolare per le persone fragili e con disabilità;
intenda avviare una collaborazione tra i servizi sociali del comune e la Ulss al fine di aiutare le persone che4.
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intendano vaccinarsi residenti in tutto il territorio comunale.
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