Prot. 15256 del 22.03.2021
Al Sig. Sindaco Comune di Citta' di Castello
Luciano Bacchetta
p.c.
Al Sig. Presidente Consiglio Comunale
Francesca Mencagli
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO
“ATTIVAZIONE DI UN PORTALE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CITTA' DI CASTELLO ATTO ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PERSONALE MEDICO-SANITARIO , IN
QUIESCENZA , DA FORNIRE ALL' UNITA' SANITARIA
LOCALE ,DISPONIBILE, IN FORMA VOLONTARIA E GRATUITA , A
PRESTARE ATTIVITA' PER POTENZIARE, QUALORA
NECESSITASSE E RICHIESTO, L'ATTUAZIONE DEL PIANO
VACCINALE LOCALE”
Premettendo che
la vaccinazione anti-Sars-Cov-2 ,estesa a tutta la popolazione ed attuata
nel piu' breve tempo possibile, rappresenta l'elemento determinante per
combattere la diffusione del COVID-19.
sono in atto azioni da parte del governo centrale e della comunità europea
per assicurare il quantitatvo di dosida utilizzare per la vaccinazione di
massa e superare i gaps determinati dallo scarso rifornimento delle stesse
la Regione Umbria, al pari delle altre, ha redatto un piano vaccinale
le Unità Sanitarie Locali si sono o si stanno attivando per identificare
nuovi poli vaccinali al fine di incrementare, il più rapidamente possibile la
somministrazione delle dosi

l'amministrazione comunale di Città di Castello ha partecipato attivamente
allo sforzo organizzativo identificando e fornendo alla USL Umbria1 due
postazioni per la somministrazione, una già attiva presso il CVA di
Trestina, l'altra identificata recentemente presso la palestra dell'Istituto
Franchetti-Salviani, sede Salviani, ancora però in fase di approntamento
logistico-organizzativo, confidando, peraltro, in un utilizzo in tempi rapidi
il reclutamento di sanitari da impiegare nella campagna vaccinale è
previsto dal governo centrale attraverso bandi pubblici con remunerazione
economica
sono diversi gli atti di generosità palesati da parte di singoli professionisti
sanitari che si rendono disponibili a dare il proprio contributo
volontariamente, in forma gratuita
Pertanto
Si richiede al Sindaco di Città di Castello e alla Giunta comunale
di attivare un portale dell'amministrazione comunale al fine di favorire la
raccolta di disponibilità di personale sanitario in quiescenza, in forma
volontaria e gratuita, predisponendo, così, un elenco di tali professionalità
da fornire alla USL Umbria1 per favorire, qualora necessitasse, il
potenziamento del piano vaccinale locale
Le figure professionali, in possesso dei requisiti di laurea, eventuale
specializzazione, abilitazione e iscrizione agli ordini, data di avvenuto
pensionamento, sono indicativamente
Medici
Infermieri
Farmacisti
Alla USL Umbria1 spetterà l'eventuale valutazione delle disponibilità
raccolte, delle procedure amministrative ed organizzative utili per favorire,
qualora richiesto, il potenziamento del piano vaccinale.
Tali professionisti dovranno fornire la propria disponibilità almeno per 6
ore / per giornata di accesso, comunicando altresì il giorno ( o giorni) di
utilizzabilità

Appare opportuno, inoltre, richiedere alla USL UMBRIA1 la copertura
assicurativa e la tutela legale dei sanitari volontari, effettuando loro,
somministrazione del vaccino, qualora ancora non immunizzati.
Città di Castello,
22 marzo 2021
Il Gruppo consiliare dei Democratici per Città di Castello
Capogruppo Gaetano Zucchini
Consigliere Luciano Domenichini
Consigliere Vittorio Massetti

