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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 15/03/2020
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- Dal 22 febbraio ha preso avvio in Emilia-Romagna, negli ambulatori dei medici di 
medicina generale, la vaccinazione antiCovid del  personale scolastico (circa 
120mila persone): maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori, 
assistiti dal servizio sanitario regionale e che lavorano nelle scuole di ogni ordine 
e grado, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione professionale 
dell’Emilia-Romagna che erogano i percorsi di IeFP, possono prenotare la 
vaccinazione dal proprio medico di base;

- la vaccinazione degli insegnanti, oltre a proteggere loro, costituisce anche 
un’indubbia garanzia per gli alunni, gli studenti, per i loro familiari e per l’ambiente 
sociale dove lavorano;
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Considerato che

- È emerso che i docenti non residenti non possono accedere al vaccino, in quanto 
la programmazione vaccinale è regionale ed ogni Regione stabilisce tempistiche e 
modalità per la somministrazione delle dosi di vaccino;

- soprattutto nelle zone “di confine” si stanno ingenerando spiacevoli paradossi, 
come accade tra Lombardia ed Emilia-Romagna, che hanno adottato due diversi 
sistemi di gestione per la vaccinazione degli insegnanti: in Lombardia il criterio è 
quello di vaccinare gli insegnanti che lavorano negli istituti lombardi, mentre in 
Emilia-Romagna fa fede la residenza e non il luogo di lavoro. Ne deriva che gli 
insegnanti emiliani che lavorano in Lombardia possono vaccinarsi in Lombardia, 
ma non viceversa; 

- Le Regioni hanno già posto la questione al Governo, chiedendo la possibilità di 
garantire la vaccinazione a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla regione in 
cui prestano servizio (Conferenza delle Regioni, seduta del 21 febbraio 2021, 
documento 21/24/CR2/CoV19);

Sottolineato che

- al termine della vaccinazione del personale scolastico è programmata la 
somministrazione del vaccino al personale universitario e, anche rispetto a questa 
categoria, è prevedibile che si riscontrino le medesime problematiche sopracitate; 

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

Se sia stata individuata una linea condivisa con le Regioni per soluzioni uniformi su tutto il 
territorio nazionale affinché a tutto il personale docente scolastico e universitario, possa 
essere garantito l’accesso alla vaccinazione indipendentemente dalla residenza o dal luogo 
in cui è prestato il servizio. 

Cons. Francesca Marchetti
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Primo Firmatario:

Francesca Marchetti

Altri firmatari:

Andrea Costa

Stefano Caliandro

Katia Tarasconi

Luca Sabattini

Antonio Mumolo

Manuela Rontini

Matteo Daffada'

Massimo Bulbi

Nadia Rossi

Marilena Pillati

Marco Fabbri


