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OGGETTO: Covid- vaccinazioni

Dal 16 Febbraio scorso, giorno di insediamento del sottoscritto come Commissario Prefettizio del
Comune di Rosarno, rappresentanti di associazioni di varia espressione e privati cittadini
pressantemente ed insistentemente hanno chiesto e chiedono notizie circa luogo, tempi e modalità
delle operazioni di vaccinazione della popolazione.
Non è inutile sottolineare che si tratta prevalentemente di popolazione avanti negli anni che non ha
dimestichezza con le reti sociali e che non è sufficientemente informata su tutto ciò che concerne le
attività espletate dalle strutture sanitarie per contrastare un’epidemia che ha indubbiamente
cambiato l’esistenza di tante persone, anche sconvolgendola, procurando insicurezze, angoscia,
incertezza sul domani, quasi vivendo una dimensione senza spazio e senza tempo, con non poche
conseguenze sul piano psichico e psicologico, specie per gli esseri più fragili e vulnerabili come
appunto può essere chi è avanti negli anni.
Il Comune di Rosarno ha messo a disposizione della Regione una struttura, abitualmente utilizzata
come sede della locale Protezione Civile, ultimamente messa a nuovo per poter eventualmente
accogliere personale che possa procedere alle operazioni di vaccinazione sulla base delle modalità
indicate dai livelli gestionali nazioni e regionali.
Ciò premesso, per venire in contro ad esigenze e necessità provenienti dal territorio, qui
ripetutamente espresse, si prega di valutare la possibilità di strutturare una sede vaccinale nei locali
che questo Comune ha messo a disposizione della Regione, anche fornendole una dettagliata
planimetria degli ambienti, opportunamente manutenzionati e che sembrano in grado di consentire
le vaccinazioni in condizioni ottimali di igiene e serenità, proprio per la felice dislocazione dei
locali e per la possibilità di usufruire di comodi parcheggi per le auto.
Si aggiunge che l’istituendo “presidio sanitario” potrebbe servire un vasto comprensorio di Comuni

contigui al Comune di Rosarno, evitando che i vaccinandi, in genere avanti negli anni, debbano
recarsi a distanze consistenti rispetto alla sede di residenza con inevitabile grave malcontento e
sicuri disagi, come più volte riportato dalla stampa, che una più attente programmazione ASP –
Comuni potrebbe sicuramente evitare.
Si ringrazia confidando nella squisita sensibilità e nella migliore disponibilità della S.V., pronti a
fornire ogni contributo e supporto per consentire che le operazioni vaccinali possano avvenire in un
clima di tranquillità e serenità.

Rosarno, lì 26 Marzo 2021

