
 
 

1 
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata 

SEDE 

 

Oggetto: Mozione (Art. 109 Regolamento interno del Consiglio Regionale): 

Campagna vaccinale contro il Covid-19. 

I sottoscritti Consiglieri Regionali, Mario Polese e Luca Braia  

PREMESSO CHE 

 La Regione Basilicata è una delle Regioni italiane con un basso numero di casi 

di infezione da Covid-19, per un totale ad oggi di 6.647 positivi; 

 Dei casi positivi al Covid-19 risultano ad oggi 92 ricoverati con sintomi e 6 

ricoveri nel reparto di terapia intensiva;    

RILEVATO CHE 

 La campagna vaccinale contro il Covid-19 è iniziata ufficialmente il 30 dicembre 

2020 e il dato ufficiale del Ministero della Salute riporta che alla data del 7 

gennaio sono stati effettuati nell’intero territorio nazionale 731.539 

vaccinazioni; 

 Del totale delle vaccinazioni a livello nazionale in Basilicata risultano essere 

state consegnate 11.805 dosi e che le somministrazioni sono state solo 4.697 

con una percentuale dosi a disposizione/vaccinazioni effettuate del 39,8%, 

percentuale rispetto alle altre regioni italiane molto bassa. 

CONSIDERATO CHE 

 Alcune Regioni italiane tra cui il Lazio prima e l’Abruzzo dopo, hanno inserito a 

partire dal 18 gennaio anticipando il piano vaccinale nazionale contro il Covid-

19 oltre agli over 80 anche i disabili insieme ai loro accompagnatori; 

 La Regione Abruzzo ha attivato una piattaforma telematica e a partire dal 18 

gennaio verrà riaperta per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse alla 
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vaccinazione contro il Covid-19 così da poter organizzare al meglio la seconda 

fase vaccinale. 

 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA STESSA 

1. Ad intraprendere ogni azione possibile affinché si possa anticipare anche in 

Basilicata, così come fatto dalle Regioni Lazio e Abruzzo, le vaccinazioni degli 

over 80 e dei soggetti portatori di disabilità e dei loro accompagnatori; 

2. A verificare la possibilità di istituire una piattaforma telematica per 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse alla vaccinazione contro il Covid-

19, onde accelerare le procedure d’immunizzazione.  

 

Potenza, 12/01/2021       

I Consiglieri Regionali 

Mario POLESE 

_______________ 

Luca BRAIA 

_______________ 

  


