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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
                             

 

Servizi Sociali - Sanità - Politiche famiglia - Terza Età - Lavoro - Pubblica Istruzione – 

Cultura - Turismo - Politiche Giovanili 

 

Verbale del 16/03/2021 
 

 L’anno duemilaventuno (2021) il giorno undici (16) del mese di marzo, alle ore 12:00, nella 

sala del Consiglio Comunale si è riunita la IV Commissione Consiliare, convocata dal Presidente 

dott. Antonino Roschetti in prima convocazione alle ore 12:00 e in eventuale II convocazione alle 

ore 12:15 con il seguente O.d.g.: Distribuzione vaccini e piano vaccinale previsto sul 

territorio provinciale di Vibo Valentia. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la d.ssa Michela Zappone, 

dipendente comunale. 

All’appello risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 I  II  

SOSTITUTI 

 

NOTE 

1 
ROSCHETTI 

Antonino 
Presidente 

P   
 

2 
CURELLO 

Leoluca 
Vice Presidente 

A  SCHIAVELLO 
 

3 FUSINO Zelia Componente 
P

  

  
Da remoto 

4 NASO Agostino Componente A  CORRADO Da remoto 

5 RUSSO Giuseppe Componente P   Da remoto 

6 FATELLI Elisa Componente P    

7 
CALABRIA 

Giuseppe 
Componente 

P   
Da remoto 

  8 
IORFIDA 

Raffaele 
Componente 

A  LO SCHIAVO 
 

9 
CATAUDELLA 

Paola 
Componente 

P   
Da remoto 

10 
SCRUGLI 

Lorenza 
Componente 

P   
Da remoto 

11 URSIDA Stefania Componente 
P   Da remoto 

(esce alle 13:00) 

12 

PILEGI 

Loredana 

Patrizia  

Componente 
P   

Da remoto 

 

13 
COMITO Pietro Componente P    

14 ARENA Azzurra Componente P   Da remoto 

15 MICELI Marco Componente P   Da remoto 

16 PISANI Silvio Componente P   Da remoto 



 I  II  

SOSTITUTI 

 

NOTE 

17 
SORIANO 

Stefano 
Componente 

A   
 

 

Presiede e apre la seduta il Presidente dott. Antonino Roschetti, dopo aver fatto l’appello nominale 

e accertato la presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

Di seguito gli interventi. 

Presidente: avvia i lavori della commissione e comunica che è la prima seduta della IV 

commissione che presiede in qualità di Presidente della stessa dopo la data di insediamento e non a 

caso ha ritenuto di aprirla con un odg più che mai attuale, che interessa da vicino tutte le famiglie. 

È il tema della distribuzione delle vaccinazioni sul nostro territorio. Tema che in questi giorni ha 

visto la nostra Città e il nostro territorio oggetto di una situazione mediatica locale e nazionale 

senza precedenti. Infatti sotto forma di mutuo soccorso sono stati sottratti 1.070 dosi di vaccino 

Pfizer dall’Asp di Vibo Valentia con destinazione Asp di Reggio Calabria ed altre 2170 dosi sono 

state bloccate grazie all’intervento tempestivo del nostro Sindaco che in qualità di Presidente della 

Conferenza dei Sindaci in materia di Sanità ha convocato subito la Conferenza facendo un vero e 

proprio sit-in fisico prima all’ingresso dell’Asp e successivamente all’ingresso della farmacia che 

custodiva i frigoriferi contenenti le dosi di vaccino.  

Ringrazia il Sindaco per essere presente nella seduta odierna della IV commissione consiliare  in 

duplice veste: nella veste di Sindaco e nella veste di Presidente della Conferenza dei Sindaci in 

materia di sanità. In qualità di Presidente della IV Commissione porge i suoi ringraziamenti per la 

disponibilità e lo spirito di collaborazione che sin da subito ha dimostrato.  

Comunica ai presenti che il Sindaco illustrerà l’argomento oggetto dell’odg.  

Ha pensato di organizzare i lavori nel modo seguente: in prima battuta si cederà la parola al 

Sindaco per relazionare sull’argomento evitando interruzioni di sorta. Seguiranno gli eventuali 

interventi da parte dei Commissari presenti, previa opportuna prenotazione. Cede quindi la parola 

al Sindaco. 

 

Sindaco: Ringrazia e porge gli auguri di buon lavoro al Presidente Roschetti recentemente eletto. 

Essendo la sua prima riunione presieduta in qualità di Presidente è ben lieta di partecipare e di 

inaugurare una stagione di lavoro che li vedrà fianco a fianco, visto che detiene la delega ai Servizi 

Sociali e, sottolineando l’importanza e la rilevanza della materia, rivela di svolgere con passione, 

impegno e sacrificio,.  

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, tutti hanno avuto modo di verificare, durante il corso 

di una serie di trasmissioni televisive, l’azione di risonanza nazionale in difesa dei cittadini. Ad 

ogni buon conto sottolinea che è stata fatta a tutela delle dosi vaccinali. Il sistema delle 

vaccinazioni è un sistema a flusso continuo, che è stato modificato a seguito dell’istituzione 



dell’unità di crisi a livello regionale. Le dosi vengono assegnate alle varie Asp provinciali sulla 

base della popolazione appartenente all’Asp di riferimento e parametrata alla popolazione 

residente. Nel corso di una conferenza dei Sindaci si è appreso che la d.ssa Bernardi, commissario 

Asp VV, ha dovuto cedere 1070 dosi vaccinali all’Asp di RC, corrispondenti a circa 500 persone da 

vaccinare. Si è ulteriormente allarmata quando ha appreso che ulteriori 2170 dosi di vaccino 

dovevano prendere la strada di Reggio Calabria. Ha avuto, nella sua qualità di  massima autorità 

sanitaria sul territorio e Presidente della Conferenza dei Sindaci, una fitta interlocuzione a livello 

regionale, soprattutto con il Presidente Spirlì e telefonicamente con il Commissario Longo, oltre 

ad avere un contatto continuo con il Commissario dell’Asp di VV, d.ssa Bernard. I Sindaci stanno 

seguendo l’evoluzione della campagna vaccinale sul territorio, ma anche la condivisione delle 

preoccupazioni conseguenti alle notizie allarmanti del vaccino AtraZeneca.  

Ciò che è accaduto non è destinato a ripetersi in quanto a livello regionale è stata prevista un’unica 

sede regionale di stoccaggio. Cioè le dosi saranno indirizzate, per il tramite dell’unità di crisi della 

Protezione civile, alle varie Asp che ne faranno richiesta in funzione delle effettive necessità. 

L’allarme deriva da un mancata flusso informativo a livello regionale, che suscita preoccupazione 

da parte dei Sindaci per ciò che accade a livello provinciale.  

Purtroppo il Piano vaccinale non offre adeguate condizioni di garanzia e di sicurezza allo stato 

attuale relativamente alla programmazione concreta e immediata sul territorio. 

La situazione allo stato attuale è la seguente: ha inoltrato una precisa missiva alla d.ssa Bernardi in 

funzione di controllo del piano vaccinale e delle dosi che sono assegnate alla nostra Asp. Ha 

chiesto di sapere le tipologie di vaccino assegnate, la quantità di dosi consegnate, il totale delle 

dosi somministrate giornalmente, il numero dei vaccinati, lo stato della giacenza. Ha chiesto la 

trasmissione di una tabella dettagliata in modo che i Sindaci possano tenere sotto controllo la 

situazione. La d.ssa Bernardi ha risposto con decisione e con dati aggiornati.  

Pertanto, confrontando le tabelle che la d.ssa Bernardi periodicamente trasmetterà ai Sindaci si 

potrà avere una situazione chiara e nello stesso tempo consentirà di avere sotto controllo la 

situazione, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini. Dal punto di vista organizzativo è 

partita la campagna vaccinale degli over 80. Com’è noto, il piano copre soltanto il 25% della 

popolazione degli anziani, non essendo sufficienti le dosi a disposizione perché la nostra Asp 

prudenzialmente ha mantenuto in riserva il quantitativo di dosi necessarie a garantire anche la 

seconda somministrazione a distanza di 21 giorni dalla somministrazione precedente se si tratta di 

vaccino Pfizer o di 28 giorni se si tratta di vaccino Moderna, seguendo i contenuti delle linee guida 

ministeriali. La nostra Asp prudenzialmente ha scelto di accantonare queste dosi, scelta che 

evidentemente da qualche altra parte non è stata fatta. Se è vero che si è avuta una fuga in avanti 

da parte di Reggio Calabria che non ha fatto questo accantonamento prudenziale e che oggi si 

trova in difficoltà. Questo non significa che dal punto di vista istituzionale non ci sia la volontà da 

parte dell’amministrazione sanitaria o comunale di andare in soccorso a chi si trova in condizioni 



di difficoltà. Certamente abbiamo la necessità di solidarizzare con chi si trova in una condizione di 

difficoltà, ma sottolinea la presa di coscienza da parte di tutti i Sindaci del territorio che si sono 

ritrovati uniti (in questa come in altre battaglie) a favore del territorio della Provincia di Vibo 

Valentia, che è sempre stata considerata l’ultima delle province calabresi. Quindi la ribellione non 

è contro l’Asp di Reggio Calabria o contro chi aspettava la seconda dose. Ciò che i Sindaci hanno 

voluto far presente è che non si può pensare di penalizzare sempre e solo una Provincia. 

Diversamente sarebbe stato se proporzionalmente tutte le Asp con giacenze fossero state chiamate 

a contribuire e ad andare in soccorso di una parte della popolazione calabrese che in quel momento 

versava in condizioni di difficoltà.  

Gli amministratori sono un avamposto dello Stato sul territorio e ciò per cui sono stati chiamati è 

appunto la tutela della propria territorialità.  

Informa i presenti che oltre alla campagna di vaccinazione per gli over 80 è partita anche la 

campagna per le persone fragili (secondo la tabella ministeriale) e che devono essere vaccinate con 

priorità rispetto al resto della popolazione. A livello sanitario viene fatta una valutazione caso per 

caso sul tipo di vaccino da inoculare.  

È stata avviata anche la campagna vaccinale del personale docente, non docente e ata, che 

purtroppo ha subito una brusca battuta d’arresto determinata dal fatto che a livello nazionale il 

vaccino AstraZeneca è stato allo stato sospeso nella sua distribuzione. Dosi del lotto incriminato 

sono arrivate anche al Palasport di Vibo Valentia ed è stato effettivamente somministrato. La d.ssa 

Bernardi ha fornito rassicurazioni a tal proposito ed ha sospeso immediatamente la 

somministrazione di tale lotto mettendo in quarantena le dosi residue. Tutte le persone che hanno 

ricevuto la somministrazione del lotto incriminato sono costantemente monitorate da personale 

dell’Asp. Tutto ciò a riprova che il nostro sistema sanitario nazionale funziona ed è un sistema che 

ci viene invidiato nel mondo. A volte lo diamo per scontato, così come per esempio, diamo per 

scontato che ci sia un Palazzetto dello sport messo a disposizione da parte di un Municipio. A tal 

proposito ringrazia quanti se ne stanno occupando direttamente, in particolare il Presidente del 

Consiglio Putrino che sta svolgendo un’opera di collegamento tra il Comune, l’Asp, il Palazzetto 

dello sport, le strutture sportive e quant’altro.  

Presso il Palazzetto dello Sport è presente una realtà ben organizzata, già dal momento in cui si 

accede il personale della Protezione civile fornisce indicazione sul parcheggio, mentre all’interno 

tutto è organizzato per chiamata, per lettera, ecc. Ovviamente non si esclude l’insorgere di qualche 

defaiance organizzativa, ma nel complesso abbiamo dimostrato ottime capacità organizzative. 

Tutto questo è utile anche per rodare il sistema nel momento in cui si dovrà attuare la 

vaccinazione di massa della popolazione. 

Essendo stato sospeso il vaccino AstraZeneca, la d.ssa Bernardi ha provveduto a fare richiesta di 

4800 dosi di vaccino Pfizer per vaccinare il restante personale docente, non docente e ata.  



Inoltre alla domanda volta ad informarsi circa le persone vaccinate con la prima dose di 

AstraZeneca e su cosa accadrà per la somministrazione della seconda dose, la d.ssa Bernardi ha 

chiarito che occorre valutare a livello nazionale la persistenza o meno della sospensione di 

AstraZeneca. È intenzione dell’Asp effettuare il titolo anticorpale nelle persone vaccinate per 

verificare lo sviluppo di anticorpi necessario ad una successiva valutazione sulla possibilità di 

replicare a distanza di sei mesi una nuova dose di vaccino.  

 

Presidente Roschetti ringrazia il Sindaco per la relazione precisa, puntuale e dettagliata. Ritiene 

che il diritto alla salute debba essere riconosciuto a tutti i cittadini e che non possono essere 

sempre i cittadini calabresi a pagare sulla propria pelle le inefficienze di un sistema che purtroppo 

non funziona alla perfezione. Ma occorre essere consapevoli che soltanto attraverso un rapporto di 

sinergia collaborativa con tutte le parti interessate si possono ottenere risultati. 

Il presidente chiede se ci sono interventi da parte dei commissari presenti.   

Concede la parola al commissario Lombardo che si è prenotato. 

 

Commissario Lombardo: Ringrazia il Presidente e successivamente ringrazia anche il Sindaco 

per il lavoro certosino che sta portando avanti per la campagna vaccinale. Come evidenziato anche 

dal Sindaco a volte diamo tutto per scontato ma poi ci si scontra con una realtà difficile, imprevista 

e imprevedibile come quella del Piano vaccinale, come dimostrato dal tentativo di scippo dei 

vaccini. Attraverso la sua azione abbiamo dato la possibilità a tanti nostri cittadini di essere 

vaccinati.  

Vorrebbe sapere se l’Asp ha comunicato alle amministrazioni oltre al quantitativo di dosi di 

vaccino somministrate ai vaccinati, anche il dato relativo alle dosi di vaccino inevitabilmente 

inutilizzate. Questa informazione, apparentemente poco importante, ci darebbe la dimensione 

dell’organizzazione messa in piedi da parte dell’Asp. Inoltre, visto che è prevista la vaccinazione 

del 25% degli over 80 vorrebbe sapere se le dosi per il richiamo sono state già accantonate e 

conseguentemente se le dosi richieste dalla d.ssa Bernardi  saranno utilizzate per il richiamo o per 

nuove vaccinazioni.  

 

Sindaco: Non è a conoscenza del dato relativo alle dosi di vaccino inutilizzate, ma ha sentito la 

notizia nazionale che potrà essere consentito ai medici di vaccinare chiunque pur di non disperdere 

tali dosi. 

 

Commissario Ursida: testimonia la veridicità dell’informazione perché accaduta a un suo stretto 

congiunto. 

 



Presidente Roschetti: vorrebbe conoscere (anche su impulso del commissario Console) il numero 

degli anziati allettati e se per questi ultimi è previsto un piano di vaccinazione a domicilio.  

Inoltre, considerato che a suo avviso le commissioni hanno anche un carattere di indirizzo e di 

stimolo e non solo di controllo, ha manifestato ai presenti l’intenzione di predisporre una richiesta 

o un Odg con un deliberato che contenga i quesiti emersi nel corso dell’odierna seduta di 

commissione, certo che troveranno una risposta da parte dell’Asp, proprio in virtù del rapporto 

collaborativo dimostrato dalla d.ssa Bernardi. 

 

Sindaco: si dice convinta che la d.ssa Bernardi non si sottrarrà ad alcun quesito. Comunica di 

essere a conoscenza che anche le persone allettate verranno sottoposte a vaccinazione come da 

programma.  

 

Commissario Console: non avendo strumenti scientifici per valutare i vari tipi di vaccini, esprime 

la considerazione politica che non può non evidenziare come lo spirito di presenza che è 

caratterizzato dall’azione del Sindaco come Presidente della conferenza dei Sindaci allorché si è 

avuta contezza del trasferimento dei vaccini a Reggio Calabria ha stimolato una maggiore 

partecipazione. La presenza sul campo rincuora anche per lo spirito di disponibilità con cui si pone, 

fornendo tutti i chiarimenti possibili. Manifesta fiducia per il senso di affidabilità che il primo 

cittadino suscita con la sua azione volta a mettere in sicurezza la popolazione, superando anche 

ostacoli di ordine burocratici che si frappongono.  

Si sta indirizzando la vaccinazione per il personale scolastico, a questi si aggiunge la vaccinazione 

delle Forze dell’ordine, del personale della magistratura, del personale sanitario. C’è il rischio che 

si verifichi un messaggio discriminatorio nei confronti degli ultraottantenni che vengono rinviati. 

Si chiede quindi se esiste un meccanismo che possa indirizzare la somministrazione delle dosi 

residue alle persone ottantenni.  

 

Commissario Pisani: ringrazia gli operatori in campo e la loro efficienza. Dà notizia proveniente 

da fonti scientifiche che una sola dose di vaccino offre copertura anche per le varianti.  Dice che la 

gratitudine è un sentimento che invecchia presto perché non è stato ringraziato l’On. Tucci, che si 

prodigato di bloccare il trasferimento dei vaccini a RC. 

 

Sindaco: ribadisce i suoi ringraziamenti a tutti coloro che si vorranno spendere a favore della 

Città e della Provincia di Vibo Valentia, 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10. 

 

Del che è verbale 



    Segretario verbalizzante f.f.                  Presidente IV Commissione 

  F.to d,ssa Michela Zappone                F.to dott. Antonino Roschetti 


