
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

CALO VACCINAZIONI

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO

1) che l'Istituto Superiore della Sanità, per il tramite del Presidente Walter

Ricciardi, ha lanciato l'allarme in ordine al preoccupante e drastico calo delle

vaccinazioni;

2) che le vaccinazioni, in particolar modo per i minori, sono essenziali perché

rappresentano una protezione solida contro la fragilità immunologica

dell'infanzia;

3) che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute

ha confermato l'allarmante calo, in tutte le Regioni d'Italia, aggiungendo, in

termini inquietanti, che ormai in Italia siamo giunti sotto la fatale soglia della

c.d. “immunità di popolazione”;

4) che la c.d. “immunità di popolazione” è quella soglia che consente l'immunità

all'intera popolazione e quindi anche quella indiretta e a favore di coloro che,

per motivi di salute, non hanno potuto vaccinarsi;

5) che sono stati clamorosamente registrati in Italia i primi casi di polio e di

difterite;

6) che, in una nota il Ministero della Salute, ha precisato che “l’impegno delle

autorità sanitarie dovrebbe essere spostato nel recupero dei genitori dubbiosi

o diffidenti che, pur non essendo del tutto contrari alle vaccinazioni, non

hanno vaccinato i loro figli nei tempi previsti”;

7) che il Sindaco è massima autorità sanitaria locale;

8) che, in effetti e a mero titolo esemplificativo, il Sindaco del Comune di

Ponderano, facendosi carico del problema, ha inviato una lettera a tutti i suoi

concittadini, sollecitando le vaccinazioni e fornendo i recapiti dei responsabili

dell'ASL BI; 

tanto premesso il sottoscritto



INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

1) per sapere se abbiano interloquito con ASL BI relativamente alla

problematica costituita dal calo delle vaccinazioni ed in tal caso con chi

abbiano interloquito, quando e assumendo quali determinazioni; 

2) per sapere se intendano, in sinergia con ASL BI e aderendo all'invito del

Ministero della Salute, assumere iniziative per incentivare la popolazione di

Biella alle vaccinazioni e per segnalare i rischi connessi al calo delle

vaccinazioni, soprattutto per i minori;

All.to: Lettera Sindaco di Ponderano del 07.12.2016

Biella, 20.12.2016

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove
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