PROPOSTE DEL PIANO DI FORZA ITALIA
ACCOLTE DALLA STRATEGIA VACCINALE DEL GOVERNO DRAGHI

- Cambio al vertice – nomina del Generale di Corpo di Armata Figliuolo a Commissario
straordinario dell’emergenza;
- decisione di effettuare una sola somministrazione ai soggetti guariti dal COVID-19;
- accelerazione da parte del Ministro Giorgetti sull’acquisizione delle licenze per poter
produrre in Italia;
- accelerazione sulla validazione di Sputnik5 in EMA;
- disponibilità di Confindustria, Coldiretti e Sindacati a far vaccinare in azienda, noi
abbiamo chiesto di allargare ai medici di medicina del lavoro la possibilità di vaccinare;
- accordi con medici di medicina generale e specializzandi per aumentare i vaccinatori.

Nelle indicazioni ad interim del Ministero della Salute, che individuano le priorità:
- Individuazione precisa dei target da vaccinare, in modo da veicolare le Regioni in
un’unica direzione;
- individuazione tra le categorie prioritarie dei soggetti fragili e con disabilità, nonché
degli ultra 60enni come da noi proposto in tutte le sedi.

Nel Piano Vaccinale Anticovid diramato dal Commissario straordinario presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Cambio di passo lo troviamo sia nelle scelte, sia nell’impostazione.
- Presupposto identico – superare l’emergenza sanitaria per far ripartire il Paese;
- Principi identici:
1) prossimità e spinta alla distribuzione e somministrazione;
2) una sola persona coordina – in questo caso il Gen Figliuolo, così come
richiesto da Forza Italia;

- fattori di successo e valori target identici:
1. almeno 500mila vaccinazioni al giorno come ha chiesto Forza Italia;
2. obiettivo vaccinare l’80% della popolazione entro il mese di settembre
N.B.: Il nostro piano, valutando possibili circa 630mila vaccinazioni permetteva di
anticipare questo termine ad agosto, ma ovviamente tutto dipendeva
dall’approvvigionamento delle dosi;
- identici i presupposti:
1) efficace e puntuale distribuzione dei vaccini
2) costante monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti;
3) incremento della capacità giornaliera di somministrazione
- identiche le linee operative:
1. approvvigionamento – impulso sulle consegne;
2. sistema di monitoraggio legato ai fabbisogni delle Regioni – soluzione che
consente di diminuire le differenze tra le Regioni, permettendo di intervenire
in Regioni meno virtuose;
3. Capillarizzazione di punti vaccinali – vero punto di forza della nostra
campagna – il piano governativo aggiunge ai vaccinatori individuati da Forza
Italia odontoiatri e medici della Federazione medico sportiva italiana, per il
resto coincidono con quelli proposti da Forza Italia.
4. Esclusione delle primule – come chiedevamo anche noi, considerato l’inutile
spreco di risorse.

Cosa manca rispetto al nostro piano:
- Non viene considerato che, implementando il sistema del Fascicolo Sanitario
Elettronico con Dossier Farmaceutico e Anagrafe Vaccinale in tutte le Regioni Italiane,
tutti gli attori del sistema vaccinale delineato dal Governo, potrebbero conoscere la
cartella clinica del paziente semplicemente leggendo il codice a barre della tessera
sanitaria garantendo la circolarità delle informazioni e velocizzando le procedure
vaccinali.

