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marzo

2021

Al Presidente dell’Assemblea
Legislativa Marco Squarta
MOZIONE
OGGETTO: “Necessità di attivare un ulteriore punto vaccinale territoriale nella

città di Terni”.
L’Assemblea Legislativa dell’umbria

CONSIDERATO che l’Umbria, prima di altre regioni, è stata investita da due
varianti del virus SARS-COV-2 particolarmente aggressive, soprattutto da
quella inglese maggiormente infettiva;
PRESO AlTO che tempestivamente si sono adottate misure severe ma
necessarie per il contenimento della circolazione del virus e, nonostante questo,
il livello di diffusione è ancora elevato;
VERIFICATO che ad oggi la curva epidemica da Covidl9 vede una lenta
discesa dei contagi nella provincia di Perugia, mentre nella provincia di Terni si
osserva un aumento dei casi;
VALUTATO che nonostante le restrizioni messe in atto il virus continua la sua
corsa e l’accelerazione dell’incidenza a livello nazionale ne determina una
rapida diffusione su tutto il territorio, anche delle varianti a maggiore
trasmissibilità;
TENUTO CONTO che le vaccinazioni in Umbria procedono in maniera
sostenuta e che nella settimana dall’i al 7 marzo sono state effettuate 23.597
somministraziOfli
RICHIAMATA la necessità di di avere quanto prima le 50.000 dosi di vaccino
per contrastare la diffusione dovuta alle varianti deI virus di SARS-COV-2 in
aggiunta rispetto a quelle già attribuite alla nostra Regione, come assicurato dal
Ministro Speranza durante la sua visita in Umbria;
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CONSIDERATO che attualmente i punti vaccinali territoriali sono 17 ma sarà
necessario implementarne il numero affinché, dal momento che arriveranno i
vaccini, sarà fondamentale vaccinare il maggior numero di persone nel minor
tempo possibile;
VISTO che il numero degli abitanti della città di Terni risulta essere di circa
110.000 oche ad oggi, si formano code in prossimità dei due punti vaccinali
presenti presso via Bramante e presso l’Az.Ospedaliera;

Tutto ciò premesso
impegna la Giunta Regionale
ad attivarsi per individuare un ulteriore punto vaccinale per la città di Terni in un
luogo facilmente raggiungibile, munito di spazi ampi per il parcheggio e per
l’attesa al fine di garantire una più rapida ed agevole distribuzione del vaccino
anche alla luce dell’incremento dei contagi nel comprensorio temano.
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