
Roma, 07/10/2020
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini
  

 
ORDINE DEL GIORNO

 

Oggetto: Garanzia di efficacia, qualità e sicurezza del vaccino antinfluenzale 
stagionale (H3N2) e del vaccino Sars-Cov-2 attualmente in fase finale di 
sperimentazione sull’uomo

Premesso che 

⁃ Il 24 marzo 2020 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano 
Manfredi, i| Consiglio Nazionale delle Ricerche e I'IRCCS “Spallanzani”, 
per l'individuazione di un vaccino contro il COVID-19. 

⁃ Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 
milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni 
a carico del Ministero dell’'Università e della Ricerca scientifica 

Visto che

⁃ Il 31 marzo 2020 sul «The Journal of Infectious Diseases» è stato 
pubblicato un articolo scientifico dal titolo «Human challenge studies to 
accelerate coronavirus vaccine licensure»: dall’abstract si legge che, tramite 
gli human challenge trials dei vaccini candidati contro il Sars-Cov-2, al fine 
di accelerare il processo di controllo e di eventuale distribuzione dei vaccini 
efficaci, i soggetti volontari rischiano di subire una grave malattia o 
addirittura i decesso a seguito dei test (le caratteristiche del soggetto adatto 
per la sperimentazione dei vaccini sono descritte nell’articolo sopracitato) 

⁃ Nella lettera del Sindacato Autonomo di Polizia indirizzato al Prefetto capo 



della Polizia Gabrielli e al Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno datata 15 aprile 2020, prot. 0342/37-SG.34-PAO 
“sperimentazioni vaccino Coronavirus forze dell’ordine” si evince una forte 
perplessità nonché resistenza sulla messa a punto da parte dell’azienda 
farmaceutica di Pomezia (RM) Advent Iron con lo Jenner Institute di 
Oxford University della possibilità reale di “rendere utilizzabile il vaccino 
già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in 
modalità di uso compassionevole” 

Considerato che

⁃ Per essere autorizzati e commercializzati, tutti i vaccini, inclusi quelli 
antinfluenzali, devono essere sottoposti a una serie di controlli sia prima 
che dopo, che ne verifichino l’idoneità all’uso nell’uomo e volti a 
garantirne la sicurezza e l’efficacia" (fonte: https:/Awww.epicentro.iss.it/
influenza/Efficacia-Sicurezza)

⁃ Non devono essere assolutamente saltati i trial, gli studi e le 3 fasi previste 
per garantire sicurezza ed efficacia del vaccino Covid-19 sull'uomo. 

⁃ Rigorose verifiche di sicurezza e trial clinici sono azioni essenziali e 
nessuna scorciatoia è possibile. Il Sars-CoV-2 6 un nuovo patogeno per 
l’uomo e molte delle tecnologie utilizzate per costruire i vaccini sono anche 
relativamente non testate. Ad oggi non conosciamo nemmeno gli effetti 
mutageni del Covid19. 

⁃ Nella seduta del Consiglio Regionale del Lazio del 27 luglio 2020, il 
presidente Nicola Zingaretti ha annunciato l'acquisto di 2,5 milioni di dosi 
di vaccino antinfluenzale. 

⁃ Il 2 ottobre u.s., il TAR si è pronunciato in merito all’ordinanza n. Z00030 
del 17 aprile 2020, prevedendone l’annullamento per incompetenza del 
contenuto ordinato, riservato esclusivamente alla legislazione statale.

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio Regionale del Lazio



IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e 
all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a:

⁃ Riferire la percentuale di efficacia prevedibile per i vaccini Sars-Cov2 in 
confronto a quello antinfluenzale stagionale, che saranno utilizzati dalla 
data di distribuzione;

⁃ Certificare il livello di sicurezza (100% sicurezza esclude ogni tipo di 
reazione avversa) previsto per il vaccino antinfluenzale stagionale, che sarà 
impiegato da settembre 2020 in avanti, nonché venduto nelle farmacie del 
territorio regionale, alle quali sono destinate 100 mila dosi;

⁃
⁃ Certificare il livello di qualità nei contenuti dei vaccini (diversi da lotto a 

lotto) in merito alla presenza di adiuvanti, conservanti, additivi, residui di 
produzione e altre sostanze biologiche e non;

⁃ Ritirare la messa in vendita delle dosi, in ottemperanza ai seguenti 
riferimenti normativi, che vietano l’esercizio della professione medica nelle 
farmacie: art. 102 del R.D. n. 1265 del 1934, art. 15 del R.D. n. 1706 del 
1938, art. 1 del D.Lgs n. 153 del 2009 e art. 14 del codice deontologico del 
farmacista.

⁃ Sostituire l’imposizione dell’obbligo vaccinale, di cui all’ordinanza 
annullata dal TAR Lazio con sentenza del 2 ottobre 2020, con formule di 
raccomandazione di prevenzione all’influenza stagionale (distanziamento 
fisico da sintomatici, applicazione mascherina laddove non c’è garanzia di 
distanziamento, lavaggio costante delle mani, pulizia delle superfici 
comuni) per tutta la popolazione, soprattutto per quella suscettibile.

Roma, 7 ottobre 2020

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE



On. Davide Barillari


