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February 27, 2021

«Contattati dai mediatori, le carte in Procura», la Regione
si blinda sull’acquisto dei vaccini
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Il servizio di vaccinazione a domicilio dell’ospedale Niguarda (Passaro/Ansa)

Un mercato parallelo e alternativo che avrebbe «proposto» a Regione Lombardia di

acquistare forniture di vaccini anti-Covid al di fuori della regolamentazione europea. Così il

Pirellone si rivolge alla Procura di Milano e annuncia che settimana prossima presenterà il

deposito di alcuni documenti — fra cui le e-mail giunte con le proposte di acquisto dettagliate

— che attesterebbero che la direzione generale del Welfare è stata contatta da sedicenti

mediatori a cui non mai è stata data risposta. La documentazione verrà consegnata al

procuratore aggiunto Eugenio Fusco che coordina le indagini per frode in commercio con le

pm Maura Ripamonti e Bianca Maria Eugenia Baj Macario. «Le offerte di vaccini che sono

pervenute a Regione Lombardia — precisa la nota dell’assessorato guidato da Letizia Moratti

— sono state segnalate al Commissario del governo, al reparto Nas dei Carabinieri e ad Aifa;

inoltre è stato attivato un canale tra l’assessorato al Welfare e l’ufficio europeo per la lotta

antifrode della Commissione».

I vertici del Pirellone hanno optato di non seguire la strada di un esposto ma di depositare i

documenti nell’ambito di una inchiesta già avviata. Intanto il percorso della campagna

vaccinale in Lombardia affronta altri giorni critici, con misure straordinarie tra Brescia e

Bergamo in fascia «arancione scuro»: da oggi la priorità assoluta è data ai 23 comuni di

confine dove è iniziata la copertura con vaccino nei 4 hub dedicati (due per provincia) per la

popolazione dai 60-79 anni, che si somma a quella degli over 80, per creare un «cordone
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sanitario» da ultimare — secondo le misure d’emergenza predisposte — in meno di una

settimana. Sempre ieri il coordinatore per l’emergenza Covid in Lombardia, Guido Bertolaso,

ha visitato la zona fra Brescia e Bergamo tornando sul tema dei vaccini con toni allarmati:

«Ci troviamo in una situazione di guerra e se ci si trova in guerra con il virus è necessario

utilizzare subito le scorte che il governo ci chiede di tenere al 30%. E non appena saranno

disponibili adotterei senz’altro i nuovi vaccini di Johnson&Johnson (monodose), e a seguire

Sputnik, ovviamente quando quest’ultimo una volta autorizzato».

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Cesano Boscone per l’improvvisa

interruzione di forniture dei vaccini alla Rsa Sacra Famiglia — bloccando le iniezioni

destinate ai disabili gravi e gravissimi — la Regione ha confermato che le forniture sono state

«dirottate» proprio per il piano vaccini d’urgenza nei paesi del Bresciano alle prese con la

variante inglese: «Un rallentamento, non uno stop, che si auspica venga superato nelle

prossime settimane con l’arrivo di più vaccini; si tratta di una rimodulazione per far fronte

alla crisi in atto nell’area orientale della Lombardia. Ma nessun disabile grave sarà lasciato

senza vaccino» conclude la nota del Pirellone.

Prosegue intanto la campagna che riguarda gli over 80 che ieri ha fatto registrare 7.503 fra

prime e seconde dosi; dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio sono state

somministrate a questa categoria 38.707 iniezioni. Per gli under 80 invece ieri sono state

5.102 le prime e seconde vaccinazioni, per un totale settimanale di 50.563 dosi. La campagna

rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 529.696 adesioni, di questi 331.984 utilizzando il

portale dedicato.Dal 27 dicembre scorso in Lombardia sono state somministrate 635.131 dosi

di vaccino su 858.700 consegnate, pari al 74 per cento del totale. La fascia d’età

maggiormente vaccinata si conferma quella tra i 50-59 anni (155.524). Sui casi di contagio

negli istituti scolastici di Bollate si parte invece con le contromisure entro l’inizio della

prossima settimana: trecento insegnanti saranno vaccinati nell’ex Fiera a Milano; sono le

stesse scuole che stanno trasmettendo le liste dei docenti ad Ats.

Scrivono, invece, all’assessora al Welfare Letizia Moratti i rettori lombardi, segnalando la

«forte preoccupazione per il mancato inserimento del personale universitario tra coloro che

dovranno sottoporsi, in maniera prioritaria, alla vaccinazione». Gli approvvigionamenti

stanno rallentando le vaccinazioni come in altre regioni: la Lombardia oggi riesce a

somministrare circa 15 mila fiale al giorno e dopo i due picchi registrati a metà gennaio e a

inizio febbraio (22mila dosi al giorno) il trend resta pressoché invariato da tempo.
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