
 

Regione; Mozioni e voci delle Opposizioni in Consiglio

  

Napoli. Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da
Gennaro Oliviero, ha approvato alcune Mozioni tra cui,
all’unanimità, quella ad iniziativa della consigliera del M5S,
Maria Muscarà, sulla Sartoria Teatrale Canzanella, della Vice
presidente Valeria Ciarambino, come integrata dal Vice
presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, affinchè
nel Piano di vaccinazione anti Sars-coV2/Covid-19 si dia priorità
alle fasce deboli ovvero ai soggetti che presentano particolari
condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva,
psichica e per i loro caregiver. Su questo tema, Bonavitacola ha
ricordato che i criteri del piano vaccinale sono definiti a livello
centrale e, quindi, ha invitato a riformulare la mozione nel senso
che la Giunta possa proporre al Ministero della Salute di rendere
prioritarie tali categorie ed ha evidenziato la necessità di
intraprendere altri canali di approvvigionamento dei vaccini per
avere quantità che possano consentire di realizzare tali priorità
vaccinali.  Sul tema sono intervenuti anche il capo
dell’opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, e il
capogruppo della Lega, Gianpiero Zinzi, che ha espresso
condivisione della mozione della consigliera Ciarambino
evidenziando l’importanza di dare priorità nelle vaccinazioni ai
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disabili e al personale delle forze dell’ordine, e il consigliere di
FdI Alfonso Piscitelli per il quale “vanno meglio definiti anche i
criteri di distribuzione dei vaccini per le province campane,
tenuto conto, ad esempio, delle esigenze  della provincia di
Caserta, il consigliere della Lega, Severino Nappi, che ha
evidenziato il problema degli ultraottantenni che non riescono ad
accedere al vaccino perché non possono accedere al sistema
informatico di prenotazione, la consigliera Annarita Patriarca
(FI) che ha evidenziato l’esigenza di mettere in sicurezza
diverse categorie, ad esempio quella degli avvocati, e, quindi,
occorre anche moltiplicare i punti vaccinali inserendo, ad
esempio, i centri convenzionati, il consigliere Luigi Abbate
(Libera, Noi Campani, P.s.i.).  Il Consiglio ha approvato
all’unanimità anche la Mozione ad iniziativa del consigliere
Fulvio Frezza del gruppo Più Europa, Liberaldemocratici,
Moderati, a sostegno della Risoluzione del Parlamento europeo
per la liberazione immediata ed incondizionata di Alexey
Navalny, leader e fondatore del Partito Democratico del
Progresso - Russia del futuro, nonché oppositore del governo
autocratico guidato da Vladimir Putin. Di seguito, il Consiglio ha
discusso due Mozioni ad iniziativa del consigliere di Italia Viva
Tommaso Pellegrino per introdurre i tamponi molecolari
nell’elenco degli esami diagnostici da eseguire in convenzione,
sul tema è intervenuto il vice presidente Bonavitacola per il quale
è opportuno un approfondimento in commissione sanità per far
emergere una proposta, e per la riapertura dei circoli di
promozione sociale, no profit, del terzo settore al fine di poter
svolgere le attività economiche complementari a quelle
istituzionali, approvandola nella versione emendata su proposta
della consigliera Ciarambino. Il Consiglio ha approvato una
Mozione presentata dalle opposizioni e sottoscritta anche dalla
maggioranza per garantire la vaccinazione nella nostra Regione
per tutti gli insegnanti inclusi coloro che lavorano fuori Regione
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Sul tema è intervenuto l’assessore regionale all’istruzione Lucia
Fortini evidenziando che “la Regione Campania sta procedendo
in maniera spedita per la vaccinazione dei docenti e del
personale Ata”, e il consigliere Massimiliano Manfredi per il
quale bisogna garantire la vaccinazione nella Regione Campania
anche del personale Ata. Infine, il Consiglio ha approvato
all’unanimità un Ordine del Giorno, presentato dalla Presidente
della Commissione Cultura e Politiche sociali, Bruna Fiola, per
garantire in Campania un numero di assistenti sociali congruo e
porre fine all’attuale carenza ed un Ordine del Giorno a firma del
consigliere Pasquale Di Fenza per prevedere l’erogazione di un
contributo integrativo a favore degli edicolanti.
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