
Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  

una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica) 

OGGETTO: Problemi prenotazioni dose booster vaccino per mancanza di hub vaccinali a Novara e 

provincia; 

  

Premesso che 

- i dati relativi al contagio delle ultime settimane in Italia, così come in Piemonte, confermano una 

nuova preoccupante crescita dei contagi da Sars Cov 2;  

- la campagna vaccinale rappresenta un lungo e complesso percorso fondamentale per superare 

l’emergenza sanitaria ed economica che si è innescata in conseguenza alla pandemia da Sars Cov 

2;  

- con Circolare del Ministro della Sanità del 27 settembre 2021,  tenuto conto della determina AIFA 

n° 1067/2021 del 10 settembre 2021, e in linea con il parere espresso dal Comitato Tecnico 

Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS), fermo 

restando la priorità del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei 

cicli attualmente autorizzati, ha avviato la campagna per la terza dose di vaccini a partire dai 

soggetti con età superiore a 80 anni e personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani, 

professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture 

sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 

negli studi professionali, a partire dai soggetti di età ≥60 anni o con patologia concomitante tale 

da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione; 

- con l’incremento del numero di contagi la struttura commissariale del generale Figliuolo ha 

comunicato l’anticipo al 22 novembre, anziché dal 1° dicembre, dell’inizio della somministrazione 

della terza dose di vaccino a chi ha tra 40 e 59 anni; 

- nella giornata di domenica 21 novembre il Piemonte ha dato il via alla prenotazione delle terze 

dosi per la fascia d’età 40-59 sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it con l’obiettivo di iniziare 

le somministrazioni già dal giorno successivo, lunedì 22 novembre; 

  



Considerato che 

- apprendiamo da notizie stampa e segnalazioni dei cittadini che la piattaforma ha manifestato delle 

criticità rispetto alla possibilità di prenotazione; 

- le ragioni di tali problematiche nella prenotazioni non sono solo tecniche dovute al sovraccarico 

della piattaforma nel corso delle prime ore di apertura;  

  

Appreso che 

- l’impossibilità di iscriversi per la somministrazione della dose booster è dovuta anche alla carenza 

di hub vaccinali che di conseguenza riducono il numero di slot vaccinali provocando uno 

slittamento degli appuntamenti al mese di dicembre e gennaio;  

- in particolare nella provincia di Novara in poche ore dall’apertura delle iscrizioni sono terminati i 

posti disponibili in tutti gli hub vaccinali: a Trecate, Borgomanero, Arona, Oleggio Castello e nella 

sala Borsa di Novara;  

- per fronteggiare l’emergenza il Comune di Novara, oltre ad avere rinnovato la convenzione con la 

Camera di Commercio e l’Asl per l’utilizzo degli spazi della Sala Borsa, si starebbe persino 

vagliando l’ipotesi di utilizzare le  palestre delle scuole durante le vacanze di Natale;  

Rilevato che 

- il Comune di Novara sta cercando spazi per attivare nuovi hub vaccinali da aggiungere a quelli 

attualmente in funzione; 

- rispetto agli spazi attivati per la somministrazione della seconda dose non sembra percorribile la 

strada dell’apertura di hub vaccinali presso la palestra di viale Verdi tornata nelle disponibilità delle 

società sportive; 

- analogamente non risulta al momento attivato o in attivazione il centro vaccinale ricavato presso 

gli spazi del Centro di ricerca applicata Ipazia sito in corso Trieste; 

Rilevato altresì che 

- qualora si superasse il problema degli spazi dove inoculare la dose booster resterebbe comunque 

aperto il problema del personale necessario per sostenere lo sforzo che non può essere risolto 

soltanto coinvolgendo in modo più strutturato e organizzato per questo terzo ciclo vaccinale i 

medici di base; 

- l’attuale situazione di carenza di spazi dove somministrare la dose booster potrebbe peggiorare 

l’anticipazione della somministrazione della terza dose a 5 mesi dalla seconda;  

  

Ritenuto che 

- la somministrazione della dose booster è un passaggio fondamentale nel percorso di contrasto alla 

diffusione del virus, per l’immunizzazione della popolazione e per la salvaguardia del maggior 

numero di cittadini considerato che, come testimoniano decorsi della malattia, indagini e ricerche, 

il vaccino limita le forme più gravi di Sars Cov 2;  

  



INTERROGA 

l’Assessore competente 

per sapere 

cosa intende fare la Regione Piemonte per contribuire fattivamente all’individuazione e all’apertura di 

nuovi hub vaccinali a Novara e provincia con l'obiettivo di ampliare al massimo e nel minor tempo 

possibile la platea dei vaccinati  

  

 Torino, 29 novembre 2021 
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