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Al Presidente del Consiglio Regionale 
                             On.le Marco Vincenzi 

 

 

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
 

Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito alla decisione sul prolungamento a 35 giorni per la 

somministrazione della seconda dose nei confronti dei cittadini già vaccinati con Pfizer 
 

VISTO 
 

Visto l’art. 2 della Costituzione; 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 
La Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 art. 117; 

La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 ss.mm.ii; 

Il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e se.mm.ii.; 
La L.R. 6 giugno 1994, n. 18; 

Il D.M del 2 aprile 2015, n. 70; 

Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017; 

Il D.M del 2 gennaio 2021; 
L'Ordinanza 6 2021 del Commissario Straordinario emergenza Covid; 

La Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 15 febbraio 2021, n. G01526; 

La O.D.P.C. del 2021, n. 751; 
La Circolare del Ministero della Salute del 5 maggio 2021, DGPRE 19748; 

 

 

PREMESSO CHE 
 

L’art. 2 della costituzione cita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; 
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l’art. 32 della Costituzione cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"; 
 

l’art. 117 della Legge n. 3/2001 cita: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 

della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni"; 

 

la Legge 833/78 cita: “Istituzione servizio sanitario nazionale”. La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La 
tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana; 

 

il D.lgs 502/1992 concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L 
23 ottobre 1992, n. 421 e se.mm.ii."; 

 

la Legge della Regione Lazio 18/94 riguardante: “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale 
ai sensi del D.lgs 502/1992 e se.mm.ii. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere". 

 

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 riguardante: “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera"; 

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza dove all’allegato 1 “Prevenzione 
Collettiva e Sanità Pubblica” si includono tutte le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute della 

comunità da rischi infettivi, ambientali legati alla vita quotidiana delle persone; 

 
Il Decreto Ministeriale del 2 gennaio 2021 del Ministero della salute ha adottato il Piano strategico nazionale 

dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV 2; 

 

L’ordinanza 6 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 che dà indicazioni circa l'ordine di 
priorità per la vaccinazione; 

 

La Determinazione della Regione Lazio del 15 febbraio 2021 n. G 01526 che adotta il Piano Regionale di 
vaccinazione aggiornato; 

 

La Circolare Capo Dipartimento Protezione Civile n. 751 del 17 marzo 2021 riguardante: “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali “dove istituisce l’organo consultivo denominato Comitato Tecnico 

Scientifico Chiamato poi CTS; 

 
la Circolare del Ministero della salute DGPRE del 5 maggio 2021 n.19748 “Trasmissione parere CTS in merito 

all’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a MRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxevria” 

con le seguenti osservazioni: 
A. in relazione all’evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro sars covid 2, il cts 

rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazione 

anagrafiche o per patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di Covid 

marcatamente gravi o addirittura fatali. Sulla scorta di questa considerazione, pur a far fronte di studi 
registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna sia 

a 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della 

seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose; 



 
 
 

 

B. Sempre secondo il CTS, il prolungamento dei tempi dei vaccini Pfizer e Moderna a sei settimane 

“trova il suo razionale nelle seguenti affermazioni: la somministrazione della seconda dose a 42 gg dalla 

prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria, la prima dose copre all’80% rispetto allo sviluppo 
di patologia Covid-19 grave, scenario pandemico che necessita di coprire un elevato numero di soggetti 

a rischio di sviluppare forme gravi da Covid-19; 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

In data 7 maggio l’assessore D’Amato dichiarava che i tempi dei vaccini nel Lazio, tra la prima e la seconda 
dose, sarebbero rimasti a 21 giorni e che “allungare complicherebbe la campagna vaccinale con l'estate alle 

porte"; 

 
la Regione Lazio con nota del 10 maggio n. U0417387 invia a tutte le Asl, gli ospedali e al Comitato dei Medici 

di Medicina generale il recepimento delle indicazioni del Ministero della salute in riferimento all’estensione 

dell’intervallo tra le due dosi del vaccino Pfizer Biontech scegliendo per la somministrazione della seconda 
dose a 35 gg e chiedendo l’invio di un messaggio a tutti i cittadini, con la proroga dell’appuntamento 

richiamando la garanzia della somministrazione della seconda dose del vaccino a 21 gg per condizioni 

patologiche in cui, secondo giudizio clinico, l'allungamento dell’intervallo potrebbe determinare una 

insufficienza della risposta immunitaria secondo le evidenze scientifiche disponibili; 
 

con tale scelta unilaterale la Regione Lazio non ha valutato la copertura totale per i cittadini che già avevano 

un modulo di consenso informato per il periodo dei 21 gg come da protocollo della casa madre Pfizer;  
 

il provvedimento summenzionato sembrerebbe essere in contrasto con: 

A. il consenso informato predisposto dal Ministero della Salute il 25 marzo 2021; 
B. Il bugiardino di Pfizer; 

C. Il foglietto illustrativo reso disponibile da Aifa; 

D. Le schede di prenotazioni dei cittadini  

 
tutti i documenti di cui al punto precedente, raccomandano e prevedono la somministrazione della seconda 

dose a distanza di 21 gg dalla prima e non già a 5 settimane come sostenuto dalla Regione Lazio, né a 6 

settimane come affermato dal CTS; 
 

la Pfizer avrebbe dichiarato ai media, per voce del direttore scientifico d.ssa Valerio Marino che “bisogna 

attenersi agli studi scientifici” e quindi mantenere la posologia che raccomanda un intervallo di tre settimane. 

Stessa conclusione a cui è arrivato il dr. Anthony Fauci; 
 

sempre la Pfizer avrebbe dichiarato che l’ampliamento dell’intervallo temporale delle 3 settimane è in 

contrasto con il principio di massima cautela che dovrebbe ispirare tutte le valutazioni e le decisioni assunte 
in materia di salute; 

 

il “consenso informato” firmato dai cittadini è la sintesi di due diritti fondamentali dell’individuo: il diritto 
all’autodeterminazione ed il diritto alla salute (sentenza Corte Costituzionale n. 438 del 23 dicembre 2008); 

 

un uso “Off Label” del vaccino è ammesso solo ai fini compassionevoli; 

 



 
 
 

 

i cittadini sono stati già messi a dura prova psicologica da questa pandemia, da una campagna mediatica volta 

alla fondamentale assunzione dei vaccini, oltre alla loro criticità per le probabili conseguenze e continuamente 

destabilizzati da decisioni assunte senza sicure né garantite prove scientifiche; 
 

purtroppo questo spostamento di somministrazione di seconda dose Pfizer riguarda indistintamente anche il 

target dei cittadini cosiddetti fragili, già poco tutelati nella definizione delle priorità per la vaccinazione per 
non parlare poi dei target 60/69 e 70/79 anni oltre i caregivers; 

 

la d.ssa Viola della Pfizer esprimeva preoccupazione in merito allo spostamento della seconda dose correlata 

all'aumento delle varianti, poiché, solo con il rispetto dei tempi della seconda dose si può garantire la copertura 
al 100% con il vaccino, unico contrasto alla diffusione, elemento ribadito anche dal dr. Fauci direttore del 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases; 

 
questa proroga delegittima la stessa campagna vaccinale nei confronti di tutte quelle persone che ancora oggi 

non hanno dimostrato fiducia nella vaccinazione oltre a non rispondere agli accordi presi nei confronti di chi 

si è già sottoposto alla prima dose e che, se informato preventivamente, avrebbe avuto la libertà di optare per 
un vaccino diverso. 

 

 

PRESO ATTO CHE 
 

Molti cittadini si sono riuniti in una pagina FB e hanno presentato al TAR una richiesta di sospensiva in merito 

alle modalità di recepimento che la Regione Lazio ha effettuato delle indicazioni del CTS per il tramite del 
Ministero della Salute; 

 

in data 14 maggio Boris Johnson ha annunciato un'accelerazione dei richiami dei vaccini anti-Covid rispetto 
alla loro decisione precedente di allungare i tempi, per far fronte alla minaccia della variante indiana; 

 

sempre in data 14 maggio la testata “La Repubblica” declassa la Regione Lazio e le scelte dell’assessore 

D’Amato, dal terzo al quindicesimo posto tra le regioni virtuose in tema di campagna vaccinale;  
 

la Fondazione Gimbe, con l’intento di diffondere le attuali evidenze scientifiche, ha pubblicato i dati del 

monitoraggio indipendente di ricerca e informazione, per la settimana 5-11 maggio, riscontrando che nel Lazio 
ogni 100mila vaccinati con entrambe le dosi nei 21 giorni, hanno riportato una percentuale di contagio scesa 

del 12,5%, a dimostrazione della efficacia del vaccino nel rispetto dei tempi indicati; 

 

importanti testate giornalistiche stanno evidenziando le difformità tra le decisioni assunte dalla Regione Lazio 
nelle ultime ore e l’assenza di riscontri scientifici; 

 

la decisione di prorogare in modo totalmente arbitrario e unilaterale la seconda dose di vaccino ha fatto 
segnalare molte criticità da parte dei cittadini in merito a interventi chirurgici programmati, impegni di lavoro 

non modificabili oltre all’impatto psicologico delle persone anziane che vedevano a breve la possibilità di 

riabbracciare i loro parenti senza rischio di contagio; 
 

molte regioni hanno prima concluso l'iter della seconda dose e poi iniziato il nuovo percorso con i tempi diversi 

mentre la Regione Lazio invece non ha intrapreso questo percorso, condizionando di fatto la vita di coloro che 

avevano optato per questo vaccino; 
 



 
 
 

 

la possibilità lasciata ai cittadini, con patologie gravi che potrebbero essere compromesse con un contagio, di 

anticipare i giorni indicati nella nota del 10 maggio n. U0417387, ha comportato intasamenti del numero unico 

di prenotazione con tempi di attesa oltre le 3 ore; 
 

in data 17 maggio l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, in una intervista a Repubblica, ha avanzato l’ipotesi 

di un open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno la maturità, target ancora al riparo da contagi fatali 
e di contro, in data 18 maggio il generale Figliuolo ammonisce le regioni dicendo: “di andare avanti con il 

piano: è facile farsi prendere dalla propaganda, e dire 'apro questa categoria o un'altra, ma se noi non mettiamo 

in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, peggio ancora in 

intensiva e peggio ancora di morire, non ne usciamo più……. la percentuale di sessantenni vaccinati almeno 
con la prima somministrazione cala al 60%. Siamo ben lontani da dati considerati soddisfacenti". 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato si, 

 

INTERROGA 
 

Il Presidente della Regione Lazio On.le Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, 

 

in merito alla convenienza del prolungamento a 35 giorni per la somministrazione della seconda dose nei 
confronti di tutti i cittadini già vaccinati con Pfizer, considerando anche le indicazioni in merito alla 

inopportunità di detta scelta, specificate dalla stessa casa madre, frutto di sperimentazioni già testate. Tale 

decisione sicuramente farebbe recuperare i primi posti in graduatoria nella lista delle regioni virtuose nella 
campagna di vaccinazione ma potrebbe andare a discapito della “raccomandazione” indicata nel consenso 

informato sottoscritto con i cittadini laziali e della tutela delle categorie “fragili”. 

 
 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

 

 

  

Francesca De Vito
Matita


