Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

Interpellanza 282/2021
“Vaccinazioni over 75" di Manuel Donati

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Il Municipio ha pensato di istituire un sistema che aiuti i nostri anziani over 75 a
prenotare le vaccinazioni?
Si premette innanzitutto che le modalità gestionali della vaccinazione sono state
suddivise tra Cantone e Comuni. Al Comune è stato affidato il compito di gestire la
vaccinazione nel proprio centro di prossimità degli over 80 (di principio tutti) e degli over
75 che lo desiderassero. In questi casi la prenotazione viene effettuata
dall’amministrazione comunale e l’anziano interessato viene informato telefonicamente.
Il Cantone si è invece assunto il compito di organizzare la vaccinazione di massa in alcuni
centri regionali (nel Bellinzonese presso il Mercato coperto di Giubiasco), inizialmente
aperta agli over 75 e poi progressivamente al resto della popolazione. Per quanto riguarda
questa seconda tipologia di vaccinazione la riservazione per l’appuntamento avviene
online attraverso il sito internet del Cantone in modo molto semplice e veloce. Il Comune,
quindi, non è competente per questa seconda tipologia di prenotazione e vaccinazione. Si
parte in ogni caso dal presupposto che la grande parte degli over 75, se non in grado
autonomamente, possa farsi aiutare da un parente o da un conoscente per svolgere la
procedura, che come detto è molto semplice e veloce.
Su richiesta, nei casi singoli, il personale dell’amministrazione comunale può
evidentemente aiutare l’anziano a svolgere la pratica.
2. Il Municipio ha pensato eventualmente al trasporto degli anziani over 75 per
eseguire le vaccinazioni?
I Comuni non hanno ricevuto incombenze in questo senso. Come è già avvenuto per la
vaccinazione di prossimità presso l’aula magna delle Scuole nord di Bellinzona, si parte
dal presupposto che la maggior parte degli interessati, se non autonomi, possa farsi
accompagnare presso il centro vaccinale di Giubiasco. Come è già avvenuto in alcuni
(sporadici) casi gli anziani che necessitano del trasporto vengono messi in contatto con

due enti (Croce Rossa Trasporti e Cuore Rosso Trasporti) che già si occupano sul territorio
in modo professionale del trasporto di persone anziane o con disabilità.
3. Il Municipio sarebbe disposto a prendersi a carico queste incombenze?
Vedi risposte precedenti.
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