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Vaccini:sindaco Cesano Boscone, tagliate dosi
Sacra Famiglia

25 febbraio 2021

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Regione Lombardia rimodula la sua strategia vaccinale anti-Covid e

il commissario Bertolaso ha annunciato di fare circa 4000 inoculazioni al giorno. Peccato che, per

raggiungere l'obiettivo, adesso decidano di tagliare dosi al personale e ai pazienti delle RSA". A

denunciarlo su Facebook è il sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, dopo che ieri la RSA Sacra

Famiglia di Cesano Boscone ha subito una brusca interruzione delle somministrazioni, senza

alcuna spiegazione nè riprogrammazione da parte degli uffici di ATS. 

    "Tutto questo è inaccettabile - prosegue il primo cittadini - abbiamo già visto cosa è in grado di

fare il virus in strutture socio-assistenziali di quelle dimensioni, non possiamo tollerare che

vengano tolte dosi di vaccini ai disabili gravi e gravissimi, dove ci sono vite appese ad un filo"

prosegue il primo cittadino. 

    Accuse rincarate dal consigliere del Pd in Consiglio Regionale, Pietro Bussolati, che ha spiegato:

"In Lombardia si stanno vaccinando categorie che possono aspettare il loro turno: Moratti e

Fontana diano finalmente la priorità a chi è più fragile e rischia di pagare, nuovamente, il prezzo

più alto. 

    Solo così usciremo da questo incubo". 

    Secca la risposta della direzione generale Welfare di Regione Lombardia, che in una nota ha

chiarito che tutti gli ospiti della RSA Sacra Famiglia di Cesano Boscone sono stati vaccinati, mentre

hanno invece "subito un rallentamento, dovuto alla mancanza di vaccini, le somministrazioni

degli ospiti della Rsd". (ANSA). 
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