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SA N I TA ’ La giunta regionale chiede ai primi cittadini di allontanare i bimbi che creino rischi

Vaccini, sindaci in prima linea
All’iscrizione nei nidi e nelle scuole d’infanzia sarà obbligatorio produrre il certificato vaccinale
In Veneto l’obbligo vaccinale
non verrà reintrodotto, man-
tenendo quanto previsto dalla
Legge numero 7 del 2007 che
punta sull’adesione consape-
vole e responsabile alle vacci-
nazioni, ma sono previste
una serie di azioni aggiuntive
per assicurare il recupero del-
le coperture vaccinali e per
garantire la salute della col-
lettività, a fronte di una calo
generalizzato in tutto il Paese
dell’adesione alle vaccinazio-
ni in età pediatrica, con un
forte coinvolgimento dei sin-
daci nella loro qualità di auto-
rità sanitaria locale.
E’ questa la via scelta dalla
giunta regionale per rispon-
dere al progressivo calo delle
vaccinazioni in età pediatri-
ca, contenuta in una delibe-
ra, approvata ieri su proposta
dell’assessore alla Sanità Luca
Coletto e presentata dal presi-
dente Luca Zaia e dallo stesso
assessore, sulla base del “Re -
port sull’attività vaccinale
dell’anno 2015 e il monitorag-
gio della sospensione dell’ob -
bligo vaccinale al 31 marzo
2016”.
“Nell’assumere queste deci-
sioni – ha detto Zaia – abbia -
mo voluto evitare la banaliz-
zazione del ‘vaccino obbliga-
torio sì o no’, perché la que-
stione è assai più complessa e
richiede un approccio anche
culturale. I vaccini hanno
sconfitto malattie gravi e sal-

vato milioni di vite – ha ag-
giunto - e paradossalmente è
stata proprio la scomparsa
delle malattie, grazie ai vacci-
ni, che ha allentato l’atten -
zione delle giovani coppie al
problema. Noi vogliamo in-
centivare l’informazione cor-
retta, la scelta consapevole, la
presa d’atto che la libertà di
ogni individuo finisce dove
comincia quella dell’altro e
che non vaccinare i propri fi-
gli può mettere a repentaglio
la salute pubblica in genera-

le, ma soprattutto quella di
questi bambini che, non vac-
cinati, sono da un lato più
esposti ai rischi. Sotto una
certa soglia di copertura in un
nido e in una scuola d’infan -
zia i rischi aumentano pro-
gressivamente per tutti, non
solo per i non vaccinati, e que-
sto ci ha spinto ad assumere
le decisioni di oggi”.
Il corposo documento intro-
duce la richiesta del certifica-
to vaccinale all’atto dell’iscri -
zione ai nidi ed alle scuole

d e ll ’infanzia; l’elenco degli
iscritti con la documentazio-
ne vaccinale acquisita verrà
trasmesso al Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica (Sisp) dell’a-
zienda Ulss di riferimento,
che fornirà un parere sul ri-
schio di ammissione del
bambino non vaccinato in
rapporto al tasso di copertura
del territorio, alla situazione
epidemiologica e anche della
presenza nella comunità in-
fantile di bambini che non
possono essere vaccinati per
specifiche condizioni di salu-
te. La segnalazione del bimbo
non vaccinato verrà inviata al
sindaco del comune compe-
tente in quanto autorità sani-
taria locale, al quale spetterà
l’eventuale decisione di di-
sporre, con propria ordinan-
za, il temporaneo allontana-
mento del bambino o la sua
non ammissione alla struttu-
ra.
E’ previsto inoltre che il diret-
tore Sisp incontri i sindaci per
illustrare l’andamento delle
coperture vaccinali distinte
per comune al fine di indivi-
duare le criticità ed avviare le
strategie di recupero dell’ade -
sione vaccinale. Sono altresì
previsti incontri almeno se-
mestrali con i Pediatri del ter-
ritorio per illustrare l’anda -
mento delle coperture vacci-
nali distinte per pediatra e per
comune.
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IN EVIDENZA I dati

Terapie immunitarie
il Polesine terra virtuosa

In Polesine i dati delle vaccinazioni nei nati nel
primo semestre di quest’anno sono molto incorag-
giati. Per quanto riguarda le coperture vaccinali per
la prima dose di vaccino esavalente vede nella
provincia di Rovigo una copertura del 94,7%, dato
più alto tra le province venete. Addirittura nel
Basso Polesine e nella Bassa Veneziana (quindi
Chioggia e Cavarzere) il dato supera abbondante-
mente il 95%, dato di gran lunga migliore a livello
veneto, che ha una media del 91%.
Prendendo invece le coperture vaccinali per la
prima dose contro la poliomielite, l’Ulss 19 di Adria
è quella che ha ottenuto uno dei migliori incremen-
ti (4,9%) tra i nati nel primo semestre 2015 e quelli
del 2016, moderato quello della Ulss 18 (0,5%). Ma in
generale molto alta la copertura: l’Ulss 18 94,6%,
l’Ulss 19 il 96,2% nel primo semestre 2016.
Per quanto riguarda la somministrazione della
prima dose del vaccino contro il pneumococco
coniugato, sempre per i nati nel primo semestre del
2016, a livello regionale il tasso di copertura aggiu-
stato risulta pari al 90,6%, quello grezzo si attesta al
90,1%. Per quanto riguarda le Ulss, quelle di
Chioggia e Adria (le Ulss 14 e 19) registrano la
copertura maggiore con rispettivamente 95,5% e
9 6, 2 % .
Rispetto, infine, ai dissensi definitivi per la prima
dose antipoliomielite, confronto i nati nel primo
semestre 2015 e nel primo semestre 2016, nelle Ulss
18 e 19 c’è una diminuzione della percentuale che
porta il “no” a questo tipo di vaccino rispettivamen-
te allo 0,4 e 0,5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMERCIO 15 ambulanti infuriati: “Danneggiati dal Comune”

No al mercato di dicembre

No al mercato domenicale su Corso del Popolo

Luca Zaia, governatore del Veneto, e l’assessore Luca Coletto

ROVIGO - “La decisione del Comune ci
danneggia. Da 23 anni organizzavamo
il mercatino di Natale nelle domeniche
di dicembre tra piazza Matteotti e il
Corso. Quest’anno ci hanno detto di
no”. A lamentarsi sono 15 operatori
ambulanti che ieri mattina hanno do-
vuto incassare la bocciatura, da parte
dell’assessore Luigi Paulon, della loro
richiesta di poter allestire le proprie
bancarelle nelle domeniche 11 e 18 di-
cembre. “E’ assurdo - tuona uno di loro
- per 23 anni abbiamo contribuito ad
animare il periodo delle feste. In genere
potevamo tenere il mercato straordina-
rio durante le tre domeniche di dicem-
bre precedenti il Natale. Quest’anno
contavamo di farlo almeno per due do-

meniche. L’assessore ci aveva rassicu-
rato fino a pochi giorni fa”.
Ieri invece la doccia fredda con un fax
che esprime “parere negativo”. “Alla
base di questo no - continua il commer-
ciante - pare ci sia l’opposizione di altri
operatori commerciali”. Nel fax si fa
anche riferimento al fatto che “nelle
piazze saranno presenti diversi altri
o p e r at o r i ”. Pollice verso quindi, “e pen-
sare - continua l’ambulante - che tutti
noi avevano fatto spese in previsione di
quelle due giornate, acquistato prodotti
di Natale, insomma ci eravamo orga-
nizzati in tal senso. Invece ora il Comu-
ne dice no alla possibilità di lavorare di
15 famiglie. E poi si lamentano che in
centro non ci sono eventi o iniziative.

Bella gratitudine a chi per 23 anni ha
contribuito ad animare le feste di di-
cembre”.
Primo Vitaliano Bressanin, presidente
di Confesercenti ammette che “occor -
reva dare maggiore preavviso agli ope-
ratori. Si trattava, poi, di una consue-
tudine consolidata. Spero che le moti-
vazioni del Comune siano valide perché
stravolgere i programmi di 15 commer-
cianti non è cosa da prendere alla legge-
ra”. Giancarlo Zanella di Cofipo invece
dice che “non credo che il Comune
abbia sbagliato, anche se avere più ini-
ziative, anche contemporaneamente,
non sarebbe stata una cosa negativa”.

A. G.
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